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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L.vo 16.04.1994, n.297; 

VISTO il C.C.N.I. riguardante la mobilità del personale docente educativo e A.T.A. per l’a.s.2017/2018    

sottoscritto il 11 aprile 2017; 

VISTA l’O.M. n.221 del 12 aprile 2017, applicativa del C.C.N.I.; 

ESAMINATE e convalidate le domande di trasferimento presentate dal personale ATA; 

VISTO il decreto prot.n.7867/C3 del 02.07.2010 con il quale il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale  

per il Veneto delega gli Uffici Scolastici Territoriali per le operazioni di pubblicazione dei 

trasferimenti del personale della scuola; 

VISTE le disponibilità dei posti del personale ATA per l’a.s. 2017/2018, pubblicate in data 25 luglio 2017; 
VISTO l’elenco dei trasferimenti fornito dal sistema Informativo; 

 

                                                                       D E C R E T A 

 

Con effetto dall’01.09.2017 sono disposti i trasferimenti provinciali, interprovinciali nonché i passaggi di 

profilo del personale ATA così come da allegati elenchi forniti dal sistema informativo, che del presente 

decreto  sono parte integrante. 

Gli stessi elenchi vengono pubblicati sul sito di questo Ufficio territoriale www.istruzionetreviso.it in data 

odierna. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare i trasferimenti, i passaggi di profilo o il cambio di titolarità, al 

personale interessato, invitandolo ad assumere servizio  l’01.09.2016 presso l’istituzione scolastica 

assegnata. 

I Dirigenti Scolastici dove il personale è stato trasferito, comunicheranno l’avvenuta assunzione in servizio a 

questo Ufficio nonché alla Direzione provinciale dei Servizi Vari di Treviso. 

Ai sensi dell’art.12, punto 2, del citato Contratto Integrativo, sulle controversie riguardanti le materie della 

mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, ogni interessato può esperire le 

procedure previste dagli artt.135,136,137 e 138 del  C.C.N.L  del 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. 

 

 

               IL DIRIGENTE 

                                                                                                     Barbara Sardella                                  

 

Ai Dirigenti Scolastici - Loro Sedi 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso 

Alla Direzione Servizi Vari Treviso 

Documento da pubblicare all’albo 

Alla Stampa locale                                                                                                        
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