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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

LA DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto
il giorno 06 marzo 2019;
VISTA l’O.M. n. 106 del 29.03.2021, concernente norme di attuazione del predetto contratto
collettivo nazionale integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. e, in
particolare, l’art.6 comma 1;
VISTO il decreto n. 400 del 15 giugno 2010 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia con il quale è conferita delega ai Dirigenti degli U.S.T. a disporre i trasferimenti e i
passaggi per la provincia di competenza con i relativi atti di pubblicazione e con affissione all’albo del
rispettivo Ufficio Scolastico Territoriale;
VISTE le domande degli interessati;

DECRETA
A decorrere dal 1° settembre 2021 sono disposti i trasferimenti e i passaggi di profilo del personale
A.T.A. delle scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Pavia di cui agli uniti elenchi,
pubblicati in data odierna sul sito web di questo Ufficio.
Le eventuali controversie riguardanti il presente provvedimento sono disciplinate dall’art. 17 del
CCNI sottoscritto il 06 marzo 2019.
L’Ufficio si riserva, comunque, la disponibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori materiali
relativi ai trasferimenti e ai passaggi di profilo già disposti.
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