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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO   il  C.C.N.L. del  Comparto Scuola, 2006/2009 sottoscritto  in data 29.11.2007; 

VISTO  il C.C.N.I. concernente  la  mobilità  del  personale  docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 

scolastico 2016/2017, sottoscritto in data 08 aprile 2016; 

VISTA   l’O.M. n. 241 del 08 aprile 2016, concernente la mobilità  del  personale docente, educativo 

ed A.T.A., anno scolastico 2016/2017; 

VISTI   gli  elenchi  dei  movimenti  degli  insegnanti  della  Scuola  Secondaria  di  II  grado  Statale 

per l’a.s. 2016/17 – Fase “B-C-D”- qui pervenuti tramite il Sistema Informativo del MIUR in 

data odierna; 

DISPONE 

 
 

La pubblicazione dei I trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo negli Istituti di 

Istruzione Secondaria di II° grado,  per l’anno scolastico 2016/2017, relativamente alla seconda fase 

dei movimenti (art. 6, fasi “B”, “C” e “D” del C.C.N.I. 2016), come da elenchi allegati forniti dal 

Sistema Informatico del MIUR, che fanno parte integrante del presente atto. 

 

I Dirigenti Scolastici della Provincia provvederanno all’invio del fascicolo personale degli stessi alla 

nuova sede di titolarità entro l’inizio del nuovo anno scolastico, comunicheranno altresì alla 

competente Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta o la mancata assunzione in sevizio degli 

stessi. 

 

Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 241/2016, gli allegati elenchi vengono pubblicati all’Albo Telematico 

di questo ufficio in data odierna. 

 

Avverso i predetti provvedimenti gli interessati possono esperire le procedure previste dagli art. 135, 

136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione 

ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dell’art. 31 della Legge 4 Novembre 2010 n. 183. 

                                                

 

 

IL DIRIGENTE 

Agostina Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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