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Circ. n. 127 

 Torino, venerdì 5 luglio 2019 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Città Metropolitana di Torino; 

 

- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica; 

 

- Alle OO. SS. del Comparto Scuola Loro sedi; 

 

- All’ Albo – pubblicazione sito web 

 

 

Oggetto: Pubblicazione trasferimenti e passaggi di profilo del personale A.T.A. a tempo 

indeterminato degli istituti di ogni ordine e grado – anno scolastico 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO Il C.C.N.I. 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 6 marzo 2019; 

 

VISTO l’art. 6, comma 3 dell’O.M. n. 203 del giorno 8 marzo 2019, che individua in capo 

all’Ufficio territoriale di destinazione l’obbligo di pubblicare l’elenco di coloro che 

hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio nel rispetto delle norme di cui al 

d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e del regolamento Europeo in 

materia di protezione dei dati personali n. 679/2016; 
 

VISTE le disposizioni con le quali sono determinati gli organici del personale A.T.A. per 

la provincia di Torino per l’anno scolastico 2019/20; 
 

VISTE  le domande degli aspiranti al trasferimento e passaggio; 
 

VISTE  le richieste di revoca delle domande di trasferimento e passaggi di profilo 

presentate dal personale interessato; 
 

VISTO il provvedimento prot. n. 6522 del 18 giugno 2019, con il quale il Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte ha conferito delega ai 

Dirigenti degli Uffici Scolastici della medesima Regione, ai fini dell’adozione degli 

atti concernenti la mobilità territoriale e professionale del personale docente, 

educativo ed A.TA. per l’anno scolastico 2019/20. 
 

TENUTO CONTO della disponibilità dei posti; 
 

DECRETA 
 

Sono disposti i trasferimenti ed i passaggi del personale A.T.A. della Provincia di Torino per 

l’anno scolastico 2019/2020. 

Gli elenchi, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono pubblicati in data 

odierna all’Albo del Sito di questo Ufficio. 
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I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare immediata comunicazione dell’avvenuto 

trasferimento al Personale interessato. 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.I. citato in premessa, 

gli interessati, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135 e seguenti del 

C.C.N.I. 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 4/11/2010 n. 

183. 

Resta ferma, in caso di mancato accordo, la possibilità per gli interessati di ricorrere al Giudice 

Ordinario ai sensi dell’art. 63 del Decreto Legislativo n. 165/01. 

I movimenti di cui al presente Decreto potranno tuttavia subire modifiche in autotutela da parte 

dell’Ufficio. 

per IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

il Vicario 

Antonino MEDURI 
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