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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI Ambito territoriale di Roma
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma - 0677392610
IV Unità Operativa Ufficio ATA ed Educativo
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it

P.E.O.: usp.rm@istruzione.it

sito: http:/www.atpromaistruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione delle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con D. L.vo 16/4/1994, n. 297;
VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e d integrazioni;
VISTO il D.L.vo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs 101/2018;
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/18, sottoscritto il 19/04/2019;
VISTO il C.C.N.I. del 06/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
ATA per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/2021 – 2021/22;
VISTA l’O.M. prot. n. 182 dell’ 23/03/2020 che disciplina la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020/21;
VISTA la determinazione dell’organico del personale A.T.A. della provincia di Roma per l’a.s.
2020/21;
VISTE le domande prodotte dagli interessati ed esaminati i reclami prodotti;
DISPONE
Sono pubblicati in data odierna sul sito WWW.atpromaistruzione.it nella sezione ALBO
ISTITUZIONALE on line gli elenchi dei trasferimenti provinciali, interprovinciali ed i passaggi di
profilo del personale A.T.A. per l’a.s. 2020/21.
Avverso i provvedimenti di trasferimento o di passaggio gli interessati possono esperire
tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138
del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato
apportate dal Codice di procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
Documento Firmato Digitalmente

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti e delle Scuole
di ogni ordine e grado di Roma e provincia
Alle OO.SS. del comparto scuola Loro Sedi
Albo Istituzionale on line SEDE
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