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IL DIRIGENTE 

 

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

                       al triennio 2019/20,2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019; 

 

VISTA  l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 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; 

 

VISTO  il proprio Decreto AOOUSPRI 194 del 25/06/2021 con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti e i passaggi del personale A.T.A. per l’a.s. 2021/2022; 

 

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

Rieti per l’a.s. 2021/22,con l’attribuzione di ulteriori nr. 17 posti in O.D. per il 

profilo di Collaboratore scolastico, autorizzata dalla Direzione Generale dell’U.S.R. 

per il Lazio con  DDG n. AOODRLA 282 del 15/06/2021; 

 

RILEVATA la necessità di dover procedere alle conseguenziali rettifiche ai trasferimenti del 

personale A.T.A, di cui al protocollo AOOUSPRI 194 del 25/06/2021; 

 

CONVOCATE le OO.SS. del comparto scuola della Provincia di Rieti nella giornata di martedì 6 

luglio 2021, ai fini della dovuta informativa; 

   

DECRETA 

 

 Per le motivazioni espresse in premessa, i trasferimenti del personale A.T.A. della Provincia 

di Rieti per l’a.s. 2021/2022 sono rettificati come da  bollettino allegato che costituisce parte 

integrante del presente decreto. 

 

          Avverso il presente provvedimento, a norma dell’art. 42 del CCNI sulla mobilità, gli 

interessati possono esperire le procedure previste.  

 

         Questo Ufficio ha provveduto alla puntuale rettifica delle operazioni nella relativa area del 

sistema informativo del Ministero dell'Istruzione.  

 

          I Dirigenti scolastici delle scuole di attuale servizio del suddetto personale cureranno di dare 

immediata notifica dell’avvenuta rettifica dei trasferimenti agli interessati. 
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            La Ragioneria Territoriale dello Stato di Rieti, che amministra la partita di spesa fissa, 

prende nota dell’avvenuto trasferimento o passaggio, a seguito della suddetta rettifica. 

  

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

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

dello Stato competente alla retribuzione. 

         
 

                     IL DIRIGENTE  

                                                                                   Michele Donatacci 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                       ai sensi del CAD e normative connesse 

 

                                                                                   

 

P.C. 
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