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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Decreto n. 1691 del 27/07/2016
I L D I R I G E N TE
VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto il 08/04/2016 e
relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno
scolastico 2016/2017;

VISTA

l’O.M. n. 241 dell’8/04/2016, concernente norme di attuazione del predetto
contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A., tra cui anche l’art. 6 comma 1;

VISTE

le istanze prodotte dai docenti di ruolo della scuola dell’infanzia, nonché di
altri ordini e gradi di scuola, ai fini della partecipazione ai movimenti della
scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico 2016/2017;

VISTE

le stampe, rilasciate in data odierna dal sistema Informativo del MIUR,
relative agli esiti delle procedure di mobilità – fasi B, C e D - del personale
docente della scuola dell’infanzia, per l’a.s. 2016/2017;

VISTO

il DDG n° 483 del 3 giugno 2015, con il quale sono state conferite deleghe
ai dirigenti di ciascun Ambito Territoriale dell’USR per la Lombardia;
DECRETA

Sono disposti, con decorrenza dall’1/09/2016, i trasferimenti e i passaggi - fasi B, C e D
dei docenti di ruolo della scuola dell’infanzia di cui agli elenchi allegati, parte integrante del
presente decreto, pubblicati contestualmente all’Albo di questo Ufficio.
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 C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di procedura Civile dell’art. 31 della legge 4
novembre 2010 n. 183.
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