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Vercelli, 04/08/2014

Ai Dirigenti Scolastici
di ogni ordine e grado della provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS. della provincia
LORO SEDI
All’U.R.P

SEDE

All’Albo

SEDE

Oggetto: Pubblicazione decreto mobilità personale A.T.A. –A.S. 2014/2015

Si comunica che sono pubblicati all’albo elettronico di questo Ufficio i trasferimenti
del personale ATA per l’anno scolastico 2014/2015 di cui si allega decreto pari numero e
data.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo U.S.T. al seguente indirizzo
web: http://www.vercelli.istruzionepiemonte.it
IL DIRIGENTE
Antonio Catania
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993
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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTI

il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007;
la Legge 124/99;
il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale Docente, Educativo ed ATA per l’anno
scolastico 2013/14 sottoscritto in data 26/02/2014
l’O.M. n. 32 del 28/02/2014 contenente le norme applicative delle disposizioni del
contratto della mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico
2014/15;
l’atto di delega della Direzione Generale regionale di Torino (prot.n. 3864 del
08/05/2014)
i posti determinati in organico di diritto nelle scuole e negli istituti in provincia di Vercelli,
disponibili ai fini dei trasferimenti del personale ATA per l’anno scolastico 2014/15;

DECRETA
ART.1
ART.2
ART.3

Art.4

A decorrere dal 01/09/2014 sono disposti i movimenti del personale A.T.A. di ruolo
statale risultante dagli elenchi allegati.
I movimenti disposti con il presente provvedimento sono pubblicati in data odierna
all’albo elettronico di questo UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE.
I Capi di Istituto dove il personale stesso presta servizio nel corrente anno scolastico
2013/14 devono comunicare l’avvenuto trasferimento agli interessati.
I capi degli Istituti dove il personale stesso presterà servizio nell’anno scolastico
2014/2015 dovranno, a loro volta, comunicare l’avvenuta assunzione in servizio da
parte degli interessati a questo ufficio e alla Ragioneria Territoriale di Vercelli.
In caso di controversia si richiama integralmente l’art.12- contenzioso - del CCNI
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico
2014/15 sottoscritto in data 26/02/2014.
IL DIRIGENTE
Antonio Catania

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di - VERCELLI
Alle OO.SS. - LORO SEDI
All’albo - SEDE
All’URP - SEDE

LORO SEDI
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