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OGGETTO: Rettifica  movimenti personale A.T.A. Anno Scolastico 2019/2020. 

 
                  IL DIRIGENTE 

 

VISTO                    il decreto dell’ Ufficio Scolastico Regionale di Firenze n.95 del13/03/2019 del  con il quale vengono  

                                delegati  gli  U.S.T. a disporre  i  trasferimenti   ed  i  passaggi  del  personale Docente  Educativo  ed     

                                ATA per l’a.s.2019/2020; 

VISTA                    l’O.M n. 203   del   08/03/2019   concernente  la mobilità  del personale  docente, educativo  ed ATA      

                                per l’a.s. 2019/2020; 

VISTO                    il   Contratto  Collettivo   Nazionale  Integrativo,  per l’a.s. 2019/2020 sottoscritto  in data 06/03/2019; 

VISTO                    il proprio decreto prot. n. 3025   del 08//7/2019  con  il quale  sono  stati  disposti  i  trasferimenti  del   

                                personale ATA a.s. 2019/2020; 

PRESO ATTO che  l’Assistente Amministrativa Del Fiandra Marina, nata il 05/11/1960 (MS), titolare presso l’I.C. “G. 

Taliercio“, nella domanda di trasferimento per l’a.s. 2019/2020, ha erroneamente indicato quale sede di 

preferenza il codice MSMM048009, identificativo dei preesistenti CPIA (Centri Provinciale Istruzione 

Adulti), sostituiti con delibera della Giunta Regionale n. 1438 del 19/12/2017 dai nuovi CTP (Centri 

Territoriali Permanenti) aventi codice meccanografico identificativo MSCT700004 (Carrara), 

MSCT70200Q (Aulla) e MSCT70300G (Pontremoli); 

POSTO che il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) non ha segnalato all’utente l’anomalia del codice non 

più attivo quale “sede non esprimibile” per gli A.A., così generando l’equivoco in cui è incorsa la sig.ra 

Del Fiandra; 

ESAMINATA    l’istanza di rettifica pervenuta dall’interessata e le motivazioni addotte; 

VERIFICATO     che non ci sono controinteressati per la sede richiesta “CTP“ di Pontremoli; 

RITENUTO      pertanto di poter accogliere l’istanza in esame, intervenendo sui trasferimenti pubblicati in data 

08/07/2019 

 

            D E C R E T A  

 

i movimenti del personale ATA – profilo Assistente Amministrativo, relativi all’a.s.2019-2020  sono così rettificati: 

 

Assistente  Amministrativa      Del Fiandra  Marina  

           da  MSIC815001      I.C.   “ G.TALIERCIO” di Marina di Carrara (MS) 

             a  MSCT70300G    CENTRO     TERRITORIALE  PONTREMOLI. 

 

Dell’avvenuta rettifica sarà data comunicazione agli interessati per il tramite del Capo d’Istituto dove prestano servizio. 

Avverso il presente  provvedimento gli  interessati possono esperire le procedure per il contenzioso secondo le modalità   

e i termini di cui all’ art. 17 del C.C.N.I. citato in premessa. 

 

                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                               Dott. Donatella BUONRIPOSI 

 
 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA      LORO SEDI – 

AL SITO WEB – ALL’ALBO 

ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE  DELLO STATO. DI LUCCA E MASSA CARRARA 

ALLE OO.SS.  LORO SEDI 
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