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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito Territoriale per la provincia di Perugia – Ufficio III
IL DIRIGENTE

Visto il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola per il triennio 2019/20,
2020/21, 2021/22;
Vista l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA della scuola per l’anno scolastico 2021/22;
Esaminate le domande prodotte dal personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario
interessato alla mobilità territoriale e professionale per tutte le scuole di ogni ordine
e grado per l’anno scolastico 2021/22;
Visto l’elenco dei posti disponibili in conformità dell’art. 39 del C.C.N.I. sulla mobilità;
DECRETA
Art. 1) Con effetto dal 1° settembre 2021, i trasferimenti del Personale Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario, con contratto a tempo indeterminato, delle scuole di ogni ordine e
grado e delle istituzioni educative in servizio nella provincia di Perugia.
Gli elenchi dei movimenti sono riportati in allegato al presente provvedimento, del quale
fanno parte integrante.
Art. 2) I Dirigenti Scolastici provvederanno a comunicare al personale dipendente
l’avvenuto trasferimento.
Art. 3) Ai sensi dell'art. 42 del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 31/12/2018 in
relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire 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 al Codice di Procedura
Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
Il Dirigente
Antonella Iunti
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse







All’ Albo e Sito WEB
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia Loro Sedi
(per i provvedimenti di competenza)
Ai fascicoli personali degli interessati
Alle OO. SS. Comparto Istruzione e Ricerca
Alla Ragioneria territoriale dello Stato di Perugia
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