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

Il dirigente
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
per l’a.s. 2017/2018 sottoscritto il 11 aprile 2017;
VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017, concernente norme di attuazione del predetto
contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo e A.T.A.
per l’a.s. 2017.18;
ESAMINATE le domande di mobilità e i documenti allegati nonchè i reclami pervenuti
nei termini avverso la valutazione dei titolo prodotti ed apportate le necessarie
rettifiche;
VISTE
le risultanze del movimento della scuola secondaria di primo grado
predisposte e rese note dal SIDI in data 04.07.2017;
VISTO il Decreto n. 916 del 18 Dicembre 2014, di organizzazione e compiti degli uffici
di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico regionale per la
Lombardia;
Dispone
Ai sensi degli artt. 2 e 6 dell’ O.M. n. 221-2017, sono pubblicati in data odierna i
movimenti del personale docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di
primo grado disposti, per l’ a.s. 2017-18, con decorrenza a tutti gli effetti dall’ 1°
settembre 2017 come da elenchi che, allegati al presente provvedimento ne
costituiscono parte integrante.
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.

la Dirigente r.
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da GRAZIANI
PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
Allegati
UNIVERSITA' E RICERCA
 Bollettino trasferimenti scuola secondaria primo grado (.pdf)

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA DI
MANTOVA - LORO SEDI
e p.c.: - ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI
- AL MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Mantova
AL SITO DELL’AT di Mantova

