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Ai Diigenti scolastici dellaprovìncia - LORO SEDI
Alla Ragioneria Teritoriale dello Stato di Rieti - SEDE
All'albo/sito intemet SEDE
Alle OO.SS. LORO SEDI
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IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.I. concemente la mobilità del pemonale della scuola per gli anni
scolastici relativi al rdenúo 20t912020,202012021, 2021/2022 sotroscdtro il
giomo 6 marzo 2019;

VISTA l'O.M. n. 182 d,e12310312020 chc dìsciplina la mobitìrà del personale dc[a
Scuola per I'a.s. 2020/2021;

VISTI gli organici funzionali delle scuole dì ogni ordine e grado della provincia con
effetto 01/09/2020:

\TSTE le domande degli insegnanti interessati;
VISTA 1a nota prot. n. 983 del 23103/2006 con la quale la Direzione Generale per il

Personale dclla Scuola - Uff. IV - del M.LU.R. dispone la pubbljcazioúe del
solo bollettino dove risultatro prcrettì i dati sensibilì;

DECRETA

solro disposti per ]e scuole di ogni ordine e grado i trasferimenti e i passaggi del personale docente,
di cui ag1ì allegatì elenchj, che costjtÌriscono parte integrante del presente decreto, nelle sedì a
fianco di ciascun docente indicato, a decorrere dal 01/09/2020.

La Ragioneria Terrirorìale dello Stato di Rietj-Viterbo prowederà ad apportare Ie vadazionj di
propria competenza p gli insegnanti tasferiti in alhe province.

Awerso iprowedimenti di trasfeimento e di passaggìo, gli interessati, possono propone ricorso
con le modalità previsîe dall'alt.l7 del C.C.N.I. sotroscritto il 06/03/2019.
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Ministero dell'IslruTione, dell' Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionule per il Lazio

\lSTO

\TISTA.

VISTE
vISTA

VISTE

IL DIRIGENTE

il C.C.N.l concemente la mobilità del peNonale docente, educativo e A.T.A. relativo
al triennio 2019/20,2020121,2021122, sotîosctino in data 6 maîzo 2019;
l'O.M. n. 182 d,el 2310312020 concernente le nolme di attuazione del predetto
contratto integÉtivo in materia di mobilita del pe$onale docente educativo ed
A.T.A.;
1e disposizioni vigenti in materia;
la determinazione dell'organico di diritto del personale A.T.A. della provincia di
Rieti per I'a.s. 2020/21;
Ie domande dì trasîe.imento presentate dal personale A.T.A per l'anno scolastico
202012021 di questa pro\.jncja;

IL DIRIGENTE
Datriele Peroni
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aiseisidellarl. 3 co 2 dei D.Lgs 1210211993, nr. 39.

P.C.

rEleC6ùcvetuìni 7 02100Rieri-îel 0?46-491589- inl ?2s
Ènail : naÒla caro\èlr! iAisnuioneJÌ
!è. uspi@poslacer ìrMione ìr

Ufficío IX
Ambito Teritoriale di Rieti

IJFFICIO IV^ - PERSONALE A.T.A ED EDUCATIVO-PENSIONI- CONCORSI

Rieti, 06/0712020

DECRETA

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. n. 182 del 2310312020 , viene pubblicato il bollettino dei
trasferìmenti del personale ATA per 1'a.s. 2020/2021.

Awerso il presente prowedìmento gli interessatj possono presentare motivato reclamo ai
sensi dell'art. 17del C.C.N.I. sottoscritto il 6/312019 entto il termìne perento odi l0 giomi dalla
data di pubblicazione all'Albo dei trasferimenti e lassaggi, ìnoitrandola all'U.S.R. per il Lazio
Ufficio D(" Ambìto Teritoriale di Rieti.

La Ragioneria Teúitoriale dello Staro dj Rieti, che anrmìnistra la partita di spesa fissa,
prende nora dell ar r enuro rr.rsler.imenlo o pa:5aggio.

La Ragioneria Tenitoriale dello Stato della provincìa di provenienza prowederà al
trasîedmento della pafita di spesa fissa dell'interessato alla Ragioneria Tenjtoriale dello Stato della
provincia di destinazione dello stesso.

I Dirigenti Scoiastici nella cui lstjtuzione Scolastica il pe$onaÌe dovrà assumere servizio
devono comùnicare I'awenuta assunzione in servizio a quest'Ufficio ed alla Ragioneria Territoriale
dello Stato competente alla retribuzione.


