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 Ai Dirigenti Istituzioni Scolastiche  

della Provincia LL. S E D I  

 

Alle OO. SS. di categoria LL. SEDI  

 

All’Albo- Sito 
 

 
 
 

 
Oggetto:  Rettifica atto prot. AOOUSPNU n. 5363 del 25/06/2019: pubblicazione disponibilità prima 

dei movimenti in organico di diritto del personale A.T.A. a.s. 2019/2020 nella sola parte 

relativa al profilo ASSISTENTI AMMINISTRATIVI. 

 

IL DIRIGENTE 

Visto  l’articolo 34 comma 4 CCNI sulla mobilità, sottoscritto in data 06/03/2019 aa. ss. 2019/20 – 

2020/21 – 2021/22, che prescrive per il personale immesso in ruolo con decorrenza 1° 

settembre 2018 nel profilo professionale di assistente amministrativo sulla base della 

procedura selettiva di cui all'articolo 1 comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 

l’attribuzione della titolarità presso l'istituzione scolastica su cui è stata effettuata 

l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio sul posto accantonato nell'Istituzione 

Scolastica; 

Vista  la nota prot. AOODGPER n. 26350 del 3/06/2019 - Trasmissione schema decreto 

interministeriale organico ATA a.s. 2019-2020 sezione ACCANTONAMENTO DEI POSTI 

pagina 7 ultimo capoverso; 

Visto  i decreti dell’organico di diritto ATA prot. AOODRSA n. 8921 del 17/06/2019 come 

rettificato dal prot. AOODRSA n. 9718 del 28/06/2019; 

Tenuto conto  della presenza di personale immesso in ruolo, con decorrenza 1° settembre 2018, nel profilo 

professionale di assistente amministrativo, sulla base della procedura selettiva di cui 

all'articolo 1 comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle seguenti Istituzioni 

Scolastiche: ISTIT ISTRUZ SUPER COSTA AZARA (NUIS01200G) n. 1 unità p, L. DA 

VINCI-LANUSEI (NUIS01600V) n. 2, I.I.S. SINISCOLA (NUIS01800E) n. 2, L.SC.-

A.BUSINCO-JERZU (NUIS006008) n.1 e L. SC. GALILEO GALILEI MACOMER 

(NUPS010009) n.2; 

Ravvisata la necessità di rendere indisponibile per le operazioni di mobilità, in ciascuno dei gli Istituti 

citati, uno posto di assistente amministrativo anche nell’ipotesi in cui tale posto dovesse 

rendersi disponibile nel corso dei movimenti. 
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DISPONE 

 

Che il proprio atto prot. AOOUSPNU n. 5363 del 25/06/2019 di pubblicazione disponibilità prima delle 

operazioni di trasferimento/passaggio, del Personale ATA della provincia di Nuoro per a.s. 2019/20 è 

rettificato nella sola parte relativa al profilo ASSISTENTI AMMINISTRATIVI con l’allegato alla 

presente nota. 

Restano valide tutte le parti del atto prot. AOOUSPNU n. 5363 del 25/06/2019 relative agli altri profili del 

personale ATA. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

f.to:  Dr. Mario  Francesco Del Rio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa* 
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