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IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2016/2017 sottoscritto l’8/04/2016;
VISTA l’O.M n.241 del 8 aprile 2016, concernente i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTE le domande di movimento prodotte dagli insegnanti di ruolo di scuola primaria;
DECRETA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6 della citata O.M. n.241 del 8 aprile 2016 viene pubblicato in data odierna il bollettino dei trasferimenti e dei passaggi
degli insegnanti di ruolo della scuola primaria , per l’anno scolastico 2016/2017 relativamente alla seconda fase - punti B,C,e D dell’art. 6 del CCNI .
I Dirigenti scolastici delle scuole di titolarità o di servizio degli insegnanti interessati, provvederanno a darne comunicazione ai medesimi e provvederanno alla
pubblicazione all’Albo delle rispettive scuole .
Ai sensi dell’art.17, c.2 del citato C.C.N.I. sulla controversia riguardante i provvedimenti di trasferimento o passaggio, gli interessati possono esperire le
procedure previste dagli artt.135,136,137 e 138 del C.C.N.L. 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
Dott. Filippo CIANCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993
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