Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX - Ambito territoriale di Mantova

Decreto n° 3622 del 13 giugno 2016

Il dirigente
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTE
VISTE

il Decreto Legislativo 297 del 16.04.1994 e successive integrazioni;
il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente , educativo ed ATA
per l’a.s. 2016-2017 sottoscritto l’ 08 aprile 2016;
l ‘O.M. 241/2016 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per l’a.s. 2016-2017;
il proprio decreto 3366 dell’ 01 giugno 2016 di determinazione della
dotazione organica dei docenti di scuola media della provincia di Mantova
in 828 posti , di cui 10 di Educazione Degli Adulti e 24 di Strumento
Musicale, e 231 posti di sostegno;
il decreto delega n. 826 del 12-08-2015 dell’Ufficio scolastico regionale
della Lombardia ai dirigenti degli uffici scolastici territoriali a disporre i
trasferimenti e i passaggi, per la provincia di competenza, con i relativi atti
di pubblicazione all’albo e al sito;
e convalidate le domande di trasferimento e passaggio presentate dai
docenti interessati al movimento;
le stampe prodotte dal Sistema Informatico del Ministero in data odierna

DECRETA
A decorrere dal ’1° settembre 2016 sono disposti i trasferimenti e passaggi
all ’i nterno del l a provi nci a di Mantova Fasi 0 e A del personal e docente di
ruolo delle scuole medie, come da elenchi allegati, parte integrante del
presente decreto.
Ai sensi dell’art.17 del C.C.N.I. citato in premessa, sulle controversie
riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono
l esi vi dei propri di ri tti , gli i nteressati possono esperi re l e procedu re previ ste
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
procedure civile dall’art.31 della legge 4 novembre 2010 n.183 .

il dirigente regg.
Patrizia Graziani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo 39/93)

Allegati
Bollettino trasferimenti docenti scuole medie provincia di Mantova per a.s. 2016-2017
Tabulato riassuntivo dei movimenti 2016-2017
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