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IL DIRIGENTE
VISTO il testo coordinato del contratto collettivo decentrato nazionale concernente
la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a. sc. 2016/17
sottoscritto il giorno 8 aprile 2016;
VISTA l’O.M. prot. n. 241 , dell’8 aprile 2016, relativa alla mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017;
ATTESO che le domande riguardano i trasferimenti nell’ambito del Comune, tra i
comuni della stessa provincia del personale docente della scuola dell’infanzia
immesso in ruolo entro l’anno scolastico 2014/2015 e l’assegnazione della sede
definitiva destinata solo al personale docente della scuola dell’infanzia
immesso in ruolo nelle fasi O e A previste dalla legge 107/2015;
VISTE le sedi disponibili per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO l’elenco dei trasferimenti inviato dal sistema informativo del MIUR, che fa
parte integrante del presente decreto;

D E C R E T A

Art. 1 - A decorrere dall’ A.S. 2016/17 gli insegnanti con contratto a tempo
indeterminato della Scuola dell’Infanzia compresi negli elenchi allegati, sono
trasferiti nelle sedi a fianco di ciascuno indicate, con l’indicazione anche del
punteggio complessivo e dell’eventuale precedenza.
Art. 2 - Ai sensi del punto 2 dell’art. 17 - contenzioso - del CCNI sopracitato , 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 CCNL
29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed
arbitrato apportate al codice di Procedura Civile dell’art.31 della L.4.11.2010
e n.183.
Amc
IL DIRIGENTE
Giovanni LORENZINI
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.
39/1993

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
LORO SEDI
Alla Direzione Provinciale del Tesoro di
RIETI
Alle OO.SS. della Scuola della Provincia
LORO SEDI
Al sito Web - SEDE
All’Ufficio Ruolo

- SEDE

All’Ufficio Pensioni - SEDE
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