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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio, n. 17, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111

Settore operativo n. 3
Personale Docente di scuola secondaria di I grado e Personale ATA.

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A., per l’anno scolastico 2019/2020, sottoscritto in data 11 aprile 2017;
VISTA l’O.M. n.203 del 8 marzo 2019;
ESAMINATE le domande prodotte dal personale interessato;
TENUTO CONTO della disponibilità dei posti;
VISTO l’elenco dei trasferimenti trasmesso dal Sistema Informativo del M.I.U.R.;

DECRETA
Con decorrenza dall’1/9/2019, sono disposti i trasferimenti ed i passaggi di profilo
del personale A.T.A. risultanti negli elenchi che costituiscono parte integrante del
presente decreto, pubblicati in data odierna sul sito istituzionale www.csa.cs.it
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione
secondo modalità e termini dall’art. 17 del su citato C.C.N.I.
Resta ferma la possibilità di disporre d’Ufficio, in sede di autotutela, le rettifiche di
eventuali errori materiali relativi ai movimenti disposti.
Al personale che abbia ottenuto il trasferimento beneficiando delle precedenze di
cui alla legge n.104/92 con certificazione provvisoria, è fatto obbligo, ai sensi
dell’art.4, comma 4, lett. a) della citata O.M.207, di presentare la certificazione
definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto, costituendo tale
adempimento specifico obbligo contrattuale che, se disatteso, in caso di mancata
conferma dei benefici accordati, sarà perseguito disciplinarmente, anche ai sensi
dell’art.33, comma 7 bis della legge n.104/92.
IL VICARIO DEL DIRIGENTE
GIOSUE’ MARINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
a i sensi dell’art 3 comma 2° del dlvo n. 39 del 1993

Responsabile del procedimento: Giosuè Marino
Tel. n.0984894174, e- mail: giosue.marino.cs@istruzione.it
All’U.S.R. – CATANZARO
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI
Agli AA.TT.PP. della Repubblica – LORO SEDI
Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI
Al Sito www.csa.cs.it – SEDE
All’U.R.P. - SEDE
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