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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi – Codice Ipa: m_pi

Oggetto: Trasferimenti scuola secondaria di I° grado a.s. 2016/17 – Seconda
fase dei movimenti personale docente (punti B, C e d dell’art. 6 O.M.
241/2016)
IL DIRIGENTE
1. VISTO

l’Ordinanza Ministeriale n. 241 del 8 aprile 2016 riguardante la mobilità del
personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2016/17;

2. VISTA

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del
personale docente, educativo ed ATA sottoscritto l’8 aprile 2016;

3. VISTE

le disposizioni vigenti in materia;

4. ESAMINATE

singolarmente le domande di trasferimento e i documenti allegati nonché gli
esposti presentati a norma dell’art. 10 della già citata O.M. 241/16;

5. VISTE

le disponibilità utili per le operazioni di mobilità della scuola secondaria di I°
grado per l’anno scolastico 2016/17 relativamente ai movimenti in oggetto;

6. VISTO

il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Lombardia prot.n. 916 del
18 dicembre 2014 riguardante l’organizzazione e i compiti degli uffici di
livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale
per la Lombardia;

7. VISTI

gli elenchi forniti dal sistema informativo del MIUR relativi alla mobilità;
DECRETA

Art. 1
Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 241/2016, sono pubblicati in data odierna i movimenti del
personale docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di I° grado disposti, per
l’a.s. 2016-2017, con decorrenza a tutti gli effetti dall’1 settembre 2016 come da elenchi che,
allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante.
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Art. 1
Avverso il presente provvedimento, 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 dall’art. 31 della legge 4
novembre 2010 n. 183.

Il dirigente
Yuri Coppi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del dl.gs. 39/1993

Allegati
•

Bollettino movimenti

Responsabile del procedimento
Patrizia Palmeri
e-mail patrizia.palmeri.lo@istruzione.it
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