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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Mobilità

IL DIRIGENTE

VISTI
VISTO
VISTA
VISTE
VISTE
ESAMINATI
VISTO
VISTA
VISTA

gli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29.11.2007;
il Contratto Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola
sottoscritto l‘ 11 aprile 2017;
l’O.M. n. 221 del 12.04.2017, concernente i trasferimenti ed i passaggi del
personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/18;
le istanze prodotte dagli insegnanti di ruolo di scuola primaria, nonché di altri
ordini e gradi di scuola, ai fini della partecipazione ai movimenti della scuola
primaria per l’anno scolastico 2017/18;
le richieste di revoca della domanda di trasferimento presentate dai docenti
interessati;
i reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli prodotti ed apportate le
necessarie rettifiche;
l’art. 6 della citata O.M. n. 221 e l’ art. 17 del C.C.N.I.;
la legge n. 183 del 04.11.10;
l’ assegnazione della dotazione organica per la scuola primaria assegnata a
questa provincia per l’anno scolastico 2017/18;
DECRETA

ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 2 c. 2 è pubblicato, in data odierna, sul sito di questo Ufficio
www.istruzione.lombardia.it/milano, l’elenco degli insegnanti di ruolo di scuola primaria e degli
insegnanti di altro ordine e grado di scuola, che hanno ottenuto, rispettivamente, il trasferimento o il
passaggio nei ruoli della scuola primaria per l’anno scolastico 2017/18.
Il predetto elenco, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante,
riporta, a fianco di ciascun nominativo, esclusivamente l’indicazione del punteggio complessivo
riconosciuto e la sede di trasferimento o passaggio ottenuto a decorrere dall’ 01.09.2017.
I Bollettini completi contenenti i dati sensibili sono custoditi agli atti dell’Ufficio per tutte le
attività di informazione a seguito di eventuali richieste prodotte ai sensi della L. 241/90, nonché per
fornire gli elementi conoscitivi appropriati a dirimere eventuale contenzioso.
Avverso i provvedimenti di trasferimento e passaggio, come sopra disposti, gli interessati
possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29.11.2007,
tenuto conto delle modifiche apportate in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice
Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
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L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori materiali
relativi ai trasferimenti ed ai passaggi già disposti.
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------------------------------------- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
- All’ Ambito Territoriale di Monza – Ufficio XI
- Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici/Istituti Comprensivi
di Milano e Città Metropolitana
- Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici/Istituti Comprensivi
di Monza e Brianza
- Al Dipartimento Territoriale dell’ Economia e delle Finanze – Milano
- Alle OO.SS. di categoria – Loro Sedi –
- Sul sito www.istruzione.lombardia.it/milano
- Atti

Responsabile del procedimento:
Carmela Pace
Tel. 02.92891.575
Fax 02. 92891-570/582
Email: carmela.pace.mi@istruzione.it
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