
           
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 

UFFICIO PERSONALE A.T.A. 
 

IL DIRIGENTE 
VISTA l’O.M. n.106 del 29/03/2021 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 
2021/2022; 
 
VISTO il CCNI relativo alla mobilità del personale docente educativo ed A.T.A. sottoscritto il 6/03/2019 per 
gli anni scolastici 2019/20,2020/21 e 2021/22; 
 
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. 13348- Circolare n.171 del 25/06/2021 -con il quale sono stati 
pubblicati i trasferimenti del personale ATA nella provincia di Salerno per l’a.s. 2021/22.   
 
VISTA la motivata istanza di rinuncia al trasferimento interprovinciale, ottenuto presso l’istituto Superiore 
“Mattei Fortunato” di Eboli, formulata dall’assistente amministrativa FERRARO Paola nata a Piano di 
Sorrento (NA) il 22.01.1974, titolare fino al 31.08.2021 presso l’IC di Polignano a Mare (BA); 
 
ACQUISITA la nota prot. 16119 in data 01.07.2021 trasmessa a questo ufficio dal Dirigente dell’Ufficio III  
dell’Ufficio Scolastico  Regionale per la Puglia – Ambito territoriale per la Provincia di Bari- con la quale  il 
Dirigente predetto  ha verificato  e comunicato il sussistere della vacanza del posto, dopo i trasferimenti,  
nella sede di provenienza della sig.ra Ferraro presso l’I.C. di Polignano a Mare, esprimendo contestualmente 
il proprio nulla osta  all’operazione richiesta dall’interessata; 
 
ACCERTATO, pertanto, che sussistono le condizioni previste dall’articolo 5 comma 5 dell’O.M. n.106 del 
29/03/2021 perché possa disporsi l’accoglimento dell’istanza di rinuncia al trasferimento interprovinciale; 
 
VISTI i dati in possesso di quest’Ufficio per la rettifica richiesta; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, viene apportata la seguente rettifica ai trasferimenti del Personale 
ATA, profilo professionale di assistente amministrativo, pubblicati in data 25 giugno 2021 con circolare 171 -
decreto prot. 13348 per l’anno scolastico 2021/22: 
 
FERRARO Paola  ass.amm.va nata il 22.01.1974 a Piano di Sorrento (NA) 
Da SAIS067002 - Istituto Superiore “Mattei -Fortunato” Eboli (SA) 
A BAIC87200N I.C.”Sarnelli-De Donato-Rodari” Polignano a Mare (BA)  
 
Il posto resosi disponibile in questa Provincia a seguito della rinuncia de qua, a norma dell’art. 5 comma 5 
della già citata Ordinanza Ministeriale, non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il 
rifacimento degli stessi.   
Sulle controversie riguardanti la mobilità gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art.42 del 
CCNI  sottoscritto il 06/03/2019. 
 
Referente ATA/Chiariello 

All’ interessata                                                                                          IL    DIRIGENTE                                                                                                                                                         

Al sito WEB                                                                                            Monica Matano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Al Dirigente dell’Ufficio III 
Dell’Ufficio Scol. Regionale                                                  documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D 
Per la Puglia                                                                                         e normativa connessa 
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