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Oggetto: Mobilità personale docente della scuola secondaria di II grado – a.s. 2018/19.
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTE
VISTO

il D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;
l’O.M. n. 207 del 7/3/2018 che disciplina i trasferimenti e passaggi del personale docente di
ruolo degli istituti di istruzione secondaria di II grado per l’a.s. 2018/19;
l’accordo ponte concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2018/19, sottoscritto il 7.3.2018, che proroga all’A.S. 2018/19 il CCNI sottoscritto l’11.4.2017
relativo alla mobilità 17/18;
le domande di trasferimento e passaggio pervenute;
l’elenco dei posti disponibili di scuola secondaria di II grado pubblicato con nota prot. n. 2895
del 29/06/2018;
DECRETA

in data odierna sono pubblicati sul sito internet di questo Ufficio i trasferimenti ed i passaggi per
l’a.s. 2018/2019 del personale docente di ruolo della Scuola Secondaria di II grado di questa Provincia.
I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare il presente provvedimento agli interessati, che
dovranno assumere servizio nella scuola di destinazione il 1° settembre 2018.
I Dirigenti Scolastici delle scuole di destinazione del personale trasferito devono comunicare
l’avvenuta assunzione in servizio all’Ufficio Scolastico Territoriale ed alla Ragioneria Territoriale dello
Stato di competenza.
Come disposto dall’art. 17, co. 2, del Contratto sulla Mobilità, gli interessati in relazione ad atti
che ritengono lesivi di propri diritti possono esperire le procedure previste dagli artt. 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 dall’art. 31 della Legge 4/11/2010 n. 183.
Il Dirigente reggente

Dott. Dino Castiglioni
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Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia Loro Sedi
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Agli Atti
Sede
Al sito web
Sede
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dott.ssa Stefania Meola, 0434 391933
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