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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Contratto Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto l’06.03.2019; 
 
VISTA l'O.M. n.  203  dell’8.03.2019 che detta disposizioni per l'attuazione delle operazioni di mobilità    

territoriale e professionale per l' a.s. 2019/2020; 
 
ESAMINATE le istanze presentate nei termini dal Personale A.T.A interessato al trasferimento di 

sede per l'a.s.. 2019/2020; 
 
VISTA la disponibilità dei posti in relazione alle preferenze espresse dagli interessati; 
 
VISTI gli elenchi dei movimenti elaborati dal Sistema Informativo del Ministero della P.I.; 
 
FATTA salva la possibilità, nell'esercizio del potere di autotutela spettante alle pubbliche amministrazioni, 

di eventuali successive rettifiche, anche d'ufficio, ai movimenti disposti; 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione sul sito di quest’ufficio www.usppesarourbino.it, in data odierna, dei movimenti 
del personale ATA delle scuole statali di ogni ordine e grado,  disposti con  decorrenza dall'inizio dell' a. s. 
2019/2020, di cui agli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente provvedimento. 

I Dirigenti Scolastici delle sedi di attuale titolarità comunicheranno al personale compreso negli 
elenchi allegati e al M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Pesaro l’avvenuto trasferimento o 
passaggio di profilo, invitando gli stessi ad assumere servizio dal 1° settembre 2019 nelle sedi loro assegnate. 

Analogamente, alla data del 1/9/2019 i Dirigenti Scolastici delle sedi di destinazione dovranno 
comunicare a questo Ufficio e al M.E.F. -  Ragioneria Territoriale dello Stato di Pesaro l’avvenuta 
assunzione di servizio del personale trasferito. 
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Pesaro provvederà ad apportare le variazioni di propria competenza 
per il personale trasferito di cui agli allegati elenchi. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure di cui all’art. 42 del CCNI, 
sottoscritto l’06.03.2019.                                                                
                                                                    

                         IL DIRIGENTE 
                 Marcella Tinazzi 
           
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA LORO SEDI 
AL MEF - RAGIONERIA TERRITORIALE  DELLO STATO PESARO 
ALLE OO.SS DELLA PROVINCIA 
AL SITO WEB 
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