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IL DIRIGENTE  

 
VISTA l’ordinanza ministeriale n. 45, pubblicata il 25 febbraio 2022 concernente 

le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA 
(Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) per l’anno scolastico 2022/2023. 

VISTA l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la 
mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 
relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritta in data 27 
gennaio 2022; 

ESAMINATE e valutate le domande di mobilità territoriale prodotte dal personale ATA 

delle scuole statali di ogni ordine e grado; 
VISTE le sedi disponibili per l’a.s. 2022/2023; 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali elaborati dal 

Sistema Informativo del M.I.; 
 

DECRETA 
 

con effetto dal 01.09.2022, il personale A.T.A. a tempo indeterminato delle scuole statali 
di ogni ordine e grado compreso nell'allegato elenco, che fa parte integrante del 
presente decreto, è trasferito nelle sedi a fianco indicate, con obbligo di assumere 
servizio nella nuova sede alla data predetta. 
I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare i movimenti al personale interessato e di 
comunicare, altresì, alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta o la mancata 
assunzione del servizio da parte degli stessi.  
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si 
ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste 
dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 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 novembre 2010 n. 183. 
Il presente atto è pubblicato sul sito www.usrfvg.gov.it, e comunicato ai Dirigenti 
Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado dell’Ambito Territoriale di Gorizia e alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato – Sede di Gorizia. 

 
IL DIRIGENTE  

Igor GIACOMINI 
 
 
 
 
 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELL’A.T. DI GORIZIA - LORO SEDI 
e,p.c.:  

 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE 
 AL SITO WEB FVG 
 ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DI GORIZIA 
 AI SINDACATI SCUOLA DELLA PROVINCIA LORO SEDI 
 ALBO - SEDE 
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