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

Prot. n° 5747 del 13 agosto 2016
Il dirigente
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s.
2016/2017 sottoscritto l'8 aprile 2016;
VISTA l’OM n.241 dell’8 aprile 2016 prot. n. 9520, concernente la mobilità del personale
docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2016.17;
VISTO il proprio decreto 3975 del 23 giugno 2016 di determinazione della dotazione organica
dei docenti degli istituti di 2° grado della provincia su posti comuni e di sostegno di Mantova
per l’a.s. 2016/17;
VISTO il Decreto delega 826 del 12 agosto 2015 dell’ USR Lombardia ai dirigenti degli uffici
scolastici territoriali a disporre i trasferimenti e passaggi , per la provincia di competenza, con
i relativi atti di pubblicazione all’Albo e al sito;
VISTI al SIDI gli esiti della mobilità in ingresso e uscita dalla provincia dei docenti di scuola
secondaria di secondo grado Fase B – C – D, disponibili in data odierna
DECRETA
a decorrere dal 1° settembre 2016 sono disposti movimenti del personale docente di scuola
secondaria di secondo grado della provincia di Mantova relativamente alla seconda fase (punti
B,C e D dell’art. 6 CCNI 2016/17), come da prospetti allegati parti integranti del presente
decreto.
Ai due docenti in ingresso nella provincia con diritto di precedenza prevista dal CCNI le sedi
verranno assegnate da questo UST entro il 16 agosto e verranno rese note in modo che i
dirigenti scolastici interessati le tolgano dalle disponibilità degli AVVISI di loro competenza
I docenti che - con il presente provvedimento - risultano titolari di ambito, in base alle
indicazioni ministeriali n.2609 del 22-07-2016 dal 16 al 19 agosto possono presentare
curriculum e candidatura per l’assegnazione ad una o più istituzioni scolastiche dell’ambito di
titolarità.
I dirigenti scolastici pubblicano sul sito istituzionale della scuola, a partire dal 18 agosto,
uno o più Avvisi con l’elenco dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibili nella
istituzione scolastica per l’assegnazione di sede entro il 24 agosto 2016, secondo le
indicazioni fornite con nota 13250 del 4-08-2016 della Direzione generale della Lombardia.
Ai sensi dell’art. 17 del Contratto di cui sopra, 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 dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
Il dirigente regg. Patrizia Graziani

(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi del D-Lgs. 39/93 art.3, c.2 )

Allegati
 Bollettino movimenti in ingresso docenti istituti 2° grado provincia di MN seconda fase 2016.17
 Bollettino movimenti in uscita docenti istituti 2° grado scuola media provincia di MN seconda
fase 2016.17

----------------------------------------------------------AL SITO DELL’AT di Mantova
Ai dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Provincia di Mantova
e p.c. alle OO.SS. scuola – loro sedi
AL MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Mantova
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