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IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 del 27/01/2022;  
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25/02/2022 relativa alla mobilità del personale docente, educativo 
ed A.T.A.  a.s. 2022/23;   
 
VISTO l’art. 6 dell’O.M. n. 45 del 25/02/2022; 
 
VISTA la nota Prot. n. 928 del 04/05/2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione del Ministero dell’Istruzione con la quale sono stati posticipati al 31 maggio 2022 i termini di 
pubblicazione dei movimenti del personale A.T.A.; 
 
VISTO il Dispositivo di questo Ufficio Prot. n. 2153 del 18/05/2022 relativo alla determinazione 
dell’organico di diritto del personale A.T.A. della Provincia di Cremona per l’a.s. 2022/23; 
 
ESAMINATE le domande mobilità territoriale e professionale presentate dal personale A.T.A.; 
 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale A.T.A. relativi all’a.s. 2022/23, 
forniti dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione; 
 

 
DECRETA 

                                                                                                                                                                                                                                                          
ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 2 comma 4 dell’O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022 sono pubblicati i 
movimenti del personale A.T.A. relativi all’anno scolastico 2022/2023, come da elenchi allegati, che 
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  
 
La titolarità ottenuta a seguito di partecipazione alle procedure di mobilità da parte del personale individuato 
quale destinatario di contratto a tempo indeterminato con riserva è sottoposta ai medesimi vincoli risolutivi 
contenuti nell’individuazione. 
 
Sarà cura dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 6 – comma 5 – della citata ordinanza ministeriale, 
provvedere a comunicare l’avvenuta assunzione in servizio esclusivamente all’Ufficio territoriale 
competente e alla competente ragioneria territoriale dello Stato. 
 
Avverso il presente disposto gli interessati potranno esperire le procedure previste nell’art. 17 del 
sopracitato C.C.N.I. 
 
L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche a eventuali errori materiali relativi ai 
trasferimenti e ai passaggi già disposti. 
 
 

                     IL DIRIGENTE 
                 FILOMENA BIANCO 

    

                     Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegati:  

1. Bollettini risultati elaborati dal sistema – Personale ATA 22/23 
2. Bollettini risultati interprovinciali elaborati dal sistema – Personale ATA 22/23 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Cremona  

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca della provincia di Cremona 

Al sito web 
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