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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

 Unità Operativa n. 4 Area IV Ufficio I  

Ufficio Personale ATA  

 

         

IL DIRIGENTE  

 

VISTI  l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017, nonchè  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla 

mobilità del personale docente, educativo e A.T.A per l’ a.s. 2017/2018, sottoscritto l’ 11 aprile 

2017;  

VISTE  le istanze di movimento presentate dal personale A.T.A. per l’a.s. 2017/2018;  

ESAMINATI i reclami inviati entro i dieci giorni successivi alla notifica della scheda di 

valutazione dal personale interessato ed apportati gli eventuali interventi correttivi;  

 

 

DISPONE 

 

A decorrere dall’01/09/2017  sono disposti i movimenti del personale ATA a tempo 

indeterminato di cui agli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento,  pubblicato in data odierna sul sito di quest’Ufficio www.ct.usr.sicilia.gov.it. 

 I Dirigenti scolastici avranno cura di notificare il trasferimento al personale attualmente in 

servizio nella propria unità scolastica e comunicheranno ad inizio anno scolastico l’avvenuta 

assunzione di servizio alla competente Ragioneria Territoriale del MEF.  

 Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno esperire, per gli atti che si 

ritengono lesivi dei propri diritti, le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 

29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice 

di procedura civile dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010 n. 183. 

 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici 

della Città Metropolitana di Catania  Loro Sedi  

Alle OO.SS Comparto Scuola Loro sedi  

All’USR per la Sicilia Palermo  

All’Ufficio della comunicazione 

per la pubblicazione sul sito web Sede 
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