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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO l’art. 3, comma 2, lett. b), del D.M. n. 925 del 18.12.2014 concernente l’organizzazione e
compiti degli uffici dirigenziali dell’USR Veneto, ai sensi del quale gli Uffici Territoriali svolgono le funzioni
relative alla “gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini
dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi”;
RICHIAMATO il CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019, concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21,2021/22,
VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 con la quale, ai sensi dell’art. 462, comma 6, del D.Lgs. 297/1994, sono
state dettate specifiche disposizioni ed istruzioni operative in materia di mobilità del personale della scuola
per l’a.s. 2019/20, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla
indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e
alla determinazione degli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche;
VISTE le domande di trasferimento e di passaggio prodotte dal personale ATA;
VISTE le disponibilità dei posti di organico del personale ATA, utili ai fini dei movimenti per l’a.s. 2019/2020,
pubblicate in data 11/06/2019 sul sito www.istruzionepadova.it e contestualmente inviate a tutte le scuole
della provincia;
DATO ATTO che la data di pubblicazione dei movimenti del personale ATA, già fissata al 1° luglio 2019,
dall’art. 2, comma 4, lett. c), della predetta O.M. 203/2019, è stata posticipata al 5 luglio 2019 con
comunicazione del MIUR – DG per il personale scolastico – Ufficio 5 pervenuta in data 1/7/2019;
DISPONE
la pubblicazione in data odierna all’albo di questo Ufficio Territoriale per le province di Padova e Rovigo, sede
di Padova - dei trasferimenti provinciali, interprovinciali ed i passaggi di profilo per l’anno scolastico
2019/2020 del personale A.T.A., come riportati negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento, ad esclusione del collaboratore scolastico L.L.F il cui trasferimento deve
intendersi privo di effetti a seguito del provvedimento concernente il ruolo;
I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati, che dovranno
assumere servizio nella scuola di destinazione dal 01.09.2019
I Dirigenti scolastici comunicheranno ai sensi dell'art. 6 comma 6 dell'O.M. n. 203 del 08/03/2019
l'avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e al competente
Dipartimento Territoriale dell'Economia e delle Finanze.
Gli elenchi di cui sopra potranno essere soggetti a rettifiche in via di autotutela o a seguito di
decisioni giurisdizionali.

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Natale
Documento firmato digitalmente
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