
foLinistero [e[f Istruzione letf,Università e [efta e,jcerca

(Direzione 
Qenerafe

'U,FFICIO ,ùII- Amíito territoriak per fa provincio li Erinlisi
ur{IÍA' OcFr.c47q7,/A 3 - sc,UoLA (DE,LL' I^{FA^rZIA

Prot.n. 3281/D6 usc. Brindisi, tb/5/ZIt4

IL DIRIoENTE

VISTO il D.P.R.31.5.t974, n.4t7;
VISTO il D.L.vo t6.4.1994,n.297:
VISTO il controtto collettivo nozionole integrotivo concernente la mobilità del personale

docenle, educotivo ed A.T.A. per l'o.s. 2014/15, sottoscritto il ?6 f ebbraio 2OL4:
VISTA l'O.M. n. 3? del ?8/O2/2O14, concernente norme dí ottuozione del predetto contrctto

integrotivo in moterio di mobilità del parsonole dello scuola per l'onno scolostico 2Ol4/t5 :

VISTO il D.M. 1 ottobre 2010 prot. N. 8824, relofivo oll'orticolozione dell'Ufficio Scolostíco Regionole
per lo Puglio in ombiti territori di livello dirigenziale non generale, con l'indicozione delle
specifiche funzioni ottribuite oglí stessi, tra cui lo mobilità territoriole e professionole del
personale docente, educotivo ed ATA;

ESAMINAIE le istonze di trosferimento presentote doi docenti di scuolq dell'infonzio nonché le
domonde di possoggio ol ruolo dello scuolo dell'infonzío prodotte dai docenti interessoti, oi
sensi dello sopro richiomato normotivo ministeriole;

VISTO I'elenco fornito dol Sistemo fnformotivo del M.I.U.R., riguordonte i movimenti di cui sopro:

DECRETA l

gli insegnanti di scuolo dell'infanzia, di cui oll'unito elenco, pubblicoto in doto odierno oll'olbo
di guesto Uffício, sono trosferití nello sede a fionco di cioscuno indicoto, con l'obbligo di
assumere servizio il 1o settembre 2OL4.

I Dirigenti scolostici doronno sollecíto comunicozione del trosferimento oi docenti
inîeressoti in servizio presso le rispettíve istituzioni scolostiche e, a normo dell'ort. 7 dell'O.M. n.

32/20t4, prowederanno direttomente oll'invio ollo scuolo di destínozione det foscícoli personoli in
loro possasso.

Sulle controversíe ríguordonti lo moterio dello mobilitò in relozioneagli otti che si ritengono
lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedurepreviste dogli ortt. 135, 136,

L37 e 138 del C.C.N.L. 29/t1/2OO7, tenuto conto delle modifiche in molerio di conciliozione ed

orbitroto opportote al Codice di Proceduro Civile doll'ort. 31 dello legge 4 novembre 2010 n. 183.
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