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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

______________________________________________ 
 

   
Unità Operativa n._III_  Area 3__  Ufficio_I_ 
Ufficio Organici, mobilità, 
 reclutamento scuola Infanzia e ATA 

   
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 06 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 dell’08 marzo 2019, concernente norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in 
materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 
2019/2020;  

VISTE le domande del personale ATA  a tempo indeterminato intese ad ottenere il trasferimento 
e/o il passaggio di profilo per l’anno scolastico 2019/2020; 

ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati ai sensi dell’art.17 del citato  C.C.N.I. 
sottoscritto il 6 marzo 2019; 

 
DECRETA 

 
Sono pubblicati in data odierna i movimenti ed i passaggi di profilo del personale ATA a tempo 
Indeterminato per l’anno scolastico 2019/2020, relativi agli Istituti d’Istruzione di ogni ordine e 
grado della città metropolitana di Catania, di cui agli allegati elenchi che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di quest’Ufficio www.ct.usr.sicilia.it. 
 
I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare il trasferimento al personale attualmente in servizio 
nella propria istituzione scolastica e comunicheranno all’ inizio dell’anno scolastico, l’avvenuta 
assunzione di servizio alla competente Ragioneria Territoriale del MEF. 
 
L’Ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche ai movimenti pubblicati. 
 
Avverso i trasferimenti ed i passaggi è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 17 
del citato C.C.N.I. sottoscritto il 06 marzo 2019.   
 

    IL DIRIGENTE  
       Emilio Grasso 

 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Città Metropolitana di Catania LORO SEDI 
Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola   LORO SEDI 
Al Sito Istituzionale       SEDE 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato -      CATANIA 

 


