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          IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.L.vo n. 297 del 16.4.1994; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per  l’anno scolastico 2013/14  dell’ 11 marzo 2013; 

VISTA l’ O.M. n. 9 del  13 marzo 2013, che disciplina le modalità di applicazione delle 

disposizioni del predetto C.C.N.I.; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2009,  relativo  all’articolazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la   

Puglia in ambiti territori di livello  dirigenziale non  generale,  con l’indicazione  delle    

specifiche  funzioni attribuite agli stessi, tra cui la mobilità territoriale e professionale del 

personale docente, educativo ed ATA; 

ESAMINATE le domande  documentate con le quali i docenti interessati hanno chiesto il  

trasferimento o il passaggio per l’anno scolastico 2012/2013 negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado;  

VISTI gli organici delle cattedre, cattedre orario e posti di sostegno costituiti per l’anno scolastico 

 2013-2014; 

             

        D E C R E T A 

 
A decorrere dall’1.9.2013, sono disposti i trasferimenti ed i passaggi relativi al personale 

docente di ruolo negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado secondo l’elenco meccanografico 

che fa parte integrante del presente decreto e che viene pubblicato all’Albo di questo Ufficio in data 

odierna. 

I Dirigenti scolastici daranno sollecita comunicazione del movimento ai docenti interessati, 

in servizio presso le rispettive istituzioni scolastiche e provvederanno direttamente all’invio alla 

scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro possesso, a norma dell’art. 7 dell’O.M. n. 9 del  

13 marzo 2013. 

Ai sensi delle disposizioni dell’art. 12 C.C.N.I citato in premessa, sulle controversie 

riguardanti la 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 al Codice di Procedura Civile 

dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

   Il presente provvedimento, unitamente agli elenchi allegati, saranno pubblicati anche sul sito 

di questo Ufficio:www.istruzionebrindisi.it. 

 

           F.to IL DIRIGENTE  

                        Francesco CAPOBIANCO 
ML/ 

 

 

 

 
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA   LORO SEDI 

ALL’ALBO DELL’UFFICIO      S E D E 

ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO    S E D E 

E,p.c. : 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA –DIREZ.GEN. B A R I 

ALLA DIPART. TERRITOR.PROVINC. ECONOMIA E FINANZE  BRINDISI 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI      LORO SEDI 

ALLA STAMPA LOCALE      BRINDISI 


