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IL DIRIGENTE
il D. L.vo 16/04/1994, n. 297;
il CCNI relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per
l’A.S. 2016/2017 sottoscritto in data 8 aprile 2016;
l’O.M. n. 241 dell’8 aprile 2016 concernente norme di attuazione del predetto
contratto collettivo in materia di mobilità;
il prospetto dei posti disponibili pubblicato sul SITO dell’U.S.T. di Nuoro in data
21 giugno 2016;

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

il proprio decreto n. 4120 del 4 luglio 2016 con il quale vengono disposti i trasferimenti e
passaggi del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado;

RILEVATO CHE

a seguito di una sopraggiunta disponibilità di posti di potenziamento si rende necessario
integrare e rettificare i movimenti già disposti;

ESAMINATE

le domande di trasferimento e passaggio, la documentazione prodotta a corredo di
esse e le preferenze espresse dagli interessati;
il punteggio attribuito dai competenti Capi d’Istituto, ai fini dei trasferimenti
d’ufficio ai sensi dell’art. 467 del D. L.vo 297/94;
le istanze pervenute;

TENUTO PRESENTE
ESAMINATE

DECRETA
I trasferimenti e passaggi provinciali del personale docente degli istituti di istruzione
secondaria di 2° grado ed artistica di questa provincia che hanno partecipato ai movimenti provinciali, di cui
alla 1^ fase (punto A dell’art. 6 del C.C.N.I. del 08/04/2016), per l’A.S. 2016/2017 sono rettificati come da
elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Gli interessati dovranno assumere servizio nella nuova sede il 1° settembre 2016; sarà cura dei Capi
d’Istituto darne comunicazione a quest’ufficio.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei
propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L.
sottoscritto il 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 novembre 2010 n. 183.
Il Responsabile del procedimento

Il Funzionario Amministrativo

Il Dirigente

(Dr. Giuseppe Zidda)

f.to: Dr. Mario Del Rio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93)

*********************
AL SITO
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di 2° grado
della Provincia
LORO SEDI
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
NUORO
Alle OO.SS. di categoria
LORO SEDI
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