Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco
Area A – Gestione delle risorse umane della scuola

Prot. n. MIURAOOUSPLCRU06170 del 24 maggio 2011
IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto n. 460 del 28 maggio 2008, con il quale il Direttore Generale
dell’U.S.R. per la Lombardia ha conferito deleghe ai Dirigenti degli U.S.P. per
l’assolvimento di varie fondamentali funzioni amministrative, tra cui la
predisposizione e approvazione dei trasferimenti e dei passaggi del personale
docente, educativo ed ATA e relativi atti di affissione all’albo dell’USP di
competenza;

VISTI

i tabulati dei movimenti del personale docente di ruolo della scuola dell’infanzia
relativi all’anno scolastico 2011/2012;

VISTA

l’O.M. n. 16 del 24 febbraio 2011 che disciplina la mobilità del personale della
scuola per l’anno scolastico 2011/2012;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2010/2011, sottoscritto il 22
febbraio 2011;

VISTO

l’art. 6 della succitata Ordinanza;
DISPONE

La pubblicazione in data odierna dei movimenti del personale docente di ruolo della Scuola
dell’Infanzia, come da elenchi allegati, che fanno parte integrante del presente decreto.
Ai sensi dell’art. 12 del sopra richiamato Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 22 febbraio
2011, avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio 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. Comparto Scuola del 29 novembre 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.

f.to

p. Il Dirigente Reggente
Giuseppe Petraia
Il funzionario amministrativo
Pasquale Naim

Responsabile del procedimento: Giuseppe Petralia
Pratica trattata da: Isabella Fugazzi
Telefono: 0341.296102
Email: isabella.fugazzi.lc@istruzione.it
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All’Albo - Sede
Alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Lecco
Al Responsabile Area C - Sede
Ai D.S. delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Provincia - Loro Sedi
Ai Distretti Scolastici della Provincia - Loro Sedi
All’I.N.P.D.A.P. di Lecco
Alle OO.SS. Comparto Scuola - Loro Sedi

