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                                                                                                                    Rieti, 05/07/2019 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il C.C.N.I concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per 

l’a.s. 2019/2020  sottoscritto il 6/3/2019; 

VISTA  l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 concernente le norme di attuazione del predetto 

contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente educativo ed 

A.T.A.; 

VISTE le disposizioni vigenti in materia; 

VISTA  la determinazione dell’organico di diritto del personale A.T.A. della provincia di 

Rieti per l’a.s. 2019/20; 

VISTE  le domande di trasferimento presentate dal personale A.T.A per l’anno scolastico 

2019/2020  di questa provincia; 

 

DECRETA 

 

 Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 203 del 8/3/2019 , viene pubblicato il bollettino dei 

trasferimenti del personale ATA per l’a.s. 2019/2020. 

 

 Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare motivato reclamo ai 

sensi dell’art. 17 del C.C.N.I. sottoscritto il 6/3/2019 entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 

data di pubblicazione all’Albo dei trasferimenti e passaggi, inoltrandola all’U.S.R. per il Lazio 

Ufficio IX^ – Ambito Territoriale di Rieti. 

 

 La Ragioneria Territoriale dello Stato di Rieti, che amministra la partita di spesa fissa, 

prende nota dell’avvenuto trasferimento o passaggio. 

 La Ragioneria Territoriale dello Stato della provincia di provenienza provvederà al 

trasferimento della partita di spesa fissa dell’interessato alla Ragioneria Territoriale dello Stato della 

provincia di destinazione dello stesso. 

 I Dirigenti Scolastici nella cui Istituzione Scolastica il personale dovrà assumere servizio 

devono comunicare l’avvenuta assunzione in servizio a quest’Ufficio ed alla Ragioneria Territoriale 

dello Stato competente alla retribuzione. 

         
 

             Per  IL DIRIGENTE  

                                                                                           il Funzionario delegato 

                                                                                                    Paola  MEI 

 
                                                                             Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
                                                                                                ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs 12/02/1993, nr. 39.                   
P.C. 
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