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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.P.R.31.5.1974, n.417; 
VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n.297; 
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per I 'a.s. 2015/16, sottoscritto il 23 febbraio 2015; 
VISTA l'O.M. n. 4 del 24/02/2015, concernente norme di attuazione del predetto contratto 

integrativo in materia di mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2015/16; 
VISTO il D.M. 1 ottobre 2010 prot . N. 8824, 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 A T A; 

ESAMINA TE le istanze di trasferimento presentate dai docenti di scuola primaria nonché le 
domande di passaggio al ruolo della scuola primaria prodotte dai docenti interessati, ai sensi 
della sopra richiamata normativa ministeriale; 

VISTO l'elenco fornito dal Sistema Informativo del M.I.U.R., riguardante i movimenti di cui sopra: 

D E C R E T A: 

1 - Gli insegnanti di scuola primaria , di cui all 'unito elenco, pubblicato in data odierna 
all'albo di questo Ufficio, sono trasferiti nella sede a fianco di ciascuno indicata, con 
l'obbligo di assumere servizio il 10 settembre 2015; 

2- Il personale docente appartenente ad altro ruolo, compreso nell' elenco sopracitato 
pubblicato in data odierna all'albo di questo Ufficio, ha ottenuto il passaggio nella scuola 

primaria, con decorrenza 10 settembre 2015, nella direzione didattica o istituto comprensivo 
a fianco di ciascuno indicata, con l'obbligo di assumere servizio il 10 settembre 2015 . 

I Dirigenti scolastici daranno sollecita comunicazione del trasferimento ai docenti 
interessati in servizio presso le rispettive istituzioni scolastiche e, a norma dell'art. 7 dell' O.M. n. 
4/2015, provvederanno direttamente all'invio alla scuola di destinazione dei fascicoli personali in 

loro possesso. 



Sulle controvers ie riguardanti la mater ia della mobilità in relazione agli atti che si ritengono 
lesivi dei propri diritti , gl i int eressat i possono esperire le procedure previste dagl i artt. 135, 136, 
137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di concil iazione ed 
arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 
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- ALL'ALBO DELL'UFFICIO S E D E 
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEI CIRCOLI DIDATTICI E DEGLI ISTITUTI 

COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA LORO SEDI 
- AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL TESORO 

DEL BILANCIO E DELLA PROGR. ECONOMICA 
DIREZ. PRO V.LE DEI SERVIZI VAR I 
VIA RUBINI, 12 BRINDISI 

- ALL'UFFICIO RUOLO SEDE 
- ALL' U.R.P. SEDE 

e,p.c.: 
- ALL' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

DIREZIONE GENERALE BAR I 
- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

DI CA TEGORIA LORO SEDI 
- ALLA STAMPA LOCALE SEDE 
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