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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano

Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Settore IV- Organico e mobilità ATA

Oggetto: decreto pubblicazione movimenti personale ATA a.s. 2019-2020.

IL DIRIGENTE
1. VISTI gli articoli numero 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007;
2. VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
3. VISTI l’ordinanza ministeriale 8 marzo 2019, n. 203 e il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale
del 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario, tecnico e
amministrativo della scuola;
4. VISTE le domande prodotte dal personale ATA di ruolo degli istituti e scuole d’istruzione primaria,
secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, per l’anno scolastico 2019/2020;
5. ESAMINATI i reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli prodotti ed apportate le necessarie
rettifiche;
DECRETA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 6 della citata ordinanza ministeriale 8 marzo 2019, n.203, è
pubblicato, in data odierna, sul sito di quest’Ufficio http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/ l’elenco
del personale ATA di ruolo degli istituti e scuole d’istruzione del primo e del secondo ciclo di istruzione
che hanno ottenuto il trasferimento e il passaggio provinciale ed interprovinciale per l’anno scolastico
2019/2020.
Il predetto elenco costituisce parte integrante del presente decreto.
E’ altresì allegato l’elenco del personale ATA per i quali l’Ufficio ha proceduto all’accettazione o diniego
delle richieste di revoca delle domande di mobilità presentate ai sensi dell’art.5, comma 2, ordinanza
ministeriale 8 marzo 2019, n.203.
I Bollettini completi contenenti i dati sensibili sono custoditi agli atti dell’Ufficio per tutte le attività di
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informazione a seguito di eventuali richieste prodotte ai sensi della legge 241/90, nonché per fornire gli
elementi conoscitivi appropriati a dirimere eventuale contenzioso.
Avverso i provvedimenti di trasferimento e passaggio come sopra disposti, gli interessati possono
esperire le procedure previste dagli articoli. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto
delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura civile
dall’articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
L'Ufficio si riserva la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti
e ai passaggi già disposti.

Il dirigente
Yuri Coppi

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali
di Milano e Città Metropolitana
- Al Dipartimento Territoriale dell’Economia e delle Finanze – Milano
- Alle OO.SS. – Loro Sedi
- Sul sito http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/
- Atti
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Responsabile del procedimento:
Filomena Galdi
02-92891.578
filomena.galdi.mi@istruzione.it
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