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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio IV
Ambito territoriale di Brindisi
Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi Tel. 0831/58911
pec: uspbr@postacert.istruzione.it PEO: uspbr@istruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo 16/04/1994, n.297;
VISTA la legge 13/07/2015, n. 107;
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2018/19, sottoscritto il giorno 11 aprile 2017;
VISTA l’intesa del 21 dicembre 2017 con la quale il CCNI concernente la mobilità del personale
docente, educativo e ATA per l’a.s. 2017/2018 è prorogato pe l’a.s. 2018/2019;
ESAMINATE le istanze di trasferimento e di passaggio presentate dal personale ATA della
provincia;
VISTO l’elenco fornito dal Sistema Informativo del M.I.U.R., riguardante i movimenti di cui
sopra:
DECRETA
il personale ATA di cui all’unito elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento
e che, in data odierna, viene pubblicato sul sito web di questo Ufficio, è trasferito nella sede a
fianco di ciascuno indicata, con l’obbligo di assumere servizio il 1° settembre 2018.
Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del
provvedimento presso l’Ufficio territorialmente cui è stata presentata la domanda e per posta
elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE.
I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio il
01/09/2018 comunicheranno, ai sensi dell’art. 6 comma 4 dell’O.M. n. 221/2017, l’avvenuta
assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente ed al competente
dipartimento provinciale del tesoro.
Sulle controversie riguardanti la materia della mobilità in relazione agli atti che si ritengono
lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136,
137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed
arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche, in autotutela, ad eventuali
errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.
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