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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

IL DIRIGENTE

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo
ed A.T.A. per l’a. s. 2018/19;
VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, concernente le norme applicative delle disposizioni del
del contratto sopra citato;
VISTE le domande di movimento prodotte dal personale ATA interessato;
VISTE le disponibilità dell’organico per l’a. s. 2018/2019 fornite dal S.I.D.I. e pubblicate in data 2/7/2018
sul sito www.istruzionepadova.it;
DECRETA
Con effetto dall’1/09/2018 sono disposti i trasferimenti provinciali, interprovinciali ed i passaggi di
profilo del personale A.T.A., per l’anno scolastico 2018/2019, secondo gli elenchi allegati che fanno parte
integrante del presente provvedimento.
Tali elenchi in data odierna sono pubblicati e consultabili sul sito internet www.istruzionepadova.it
I Dirigenti Scolastici dove il personale presta attualmente servizio sono invitati di notificare l’avvenuto
trasferimento o passaggio presso la sede ad ognuno assegnata a decorrere dall’01.09.2018.
I Dirigenti scolastici degli istituti di questa provincia dove il personale trasferito dovrà assumere
sevizio dal 01.09.2018 comunicheranno ai sensi dell'art. 6 comma 4 dell'O.M. n. 207/2018. l'avvenuta
assunzione di servizio esclusivamente a questo Ufficio e al Dipartimento Territoriale dell'Economia e delle
Finanze di Padova.
Ai sensi dell’art.42, punto 2, del citato C.C.N.I., sulle controversie riguardanti le materie 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 CCNL 29/11/2007 e successive modifiche.

IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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