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IL DIRIoENTE

VISTO i I D.P.R.31.5 .197 4, n'4t7 :

VISTO il D.L.vo t6-4'1994,n'297:

vrSTO ir controtto coilettivo nozionora integrotivo concernente ra mobiritò del personole

docente,educotivo ed A.T.A.per l'o.s. 2ot5/t6,sottoscritto il 23 febbroio?ot5:

VISTA l'O.M. n. 4 del24/O2/?0t5, concernente norme di ottuozione del predetto controtto

integrotivo in moterio di mobilitò l"l-p"rronol" dello scuolo per l'onno scolostico ?ot5/t6 :

vrsTo ir D.M. 1 ottobre 2010 prot. N. gs24; rerotivo oil'orticorozione deil'ufficio Scolostico Regionale

perloPuglioinambititerritoridilivellodirigenzialenongenerole'conl'indicozionedelle
specifiche funzioni ottribuite ogri .tu.ri, tro iui ro mobiritò territoriore e professionore del

personole docenf e, educotivo ed ATA:

E'AMrNATEreistonzeditrosferimento'pres"ntot3dlidocentidiscuorodell'infanzianonchéle
domondedipossoggioo|ruo|ode||oscuo|ode|l,infonziaprodottadoidocentiinteressoti,oi
sensi dello aopl.o titniomoto normolivo ministeriole;

VISTO l'elenco rorn,to dol sistemo Informotivo del M'I'U'R'' riguordante i movimenti di cui sopro:

DECRETA :

gli insegnonti di scuolo dell'infonzio, di cui oll'unito elenco' pubblicoto in doto odierno oll'olbo

di questo ufficio, sono trosferiti nello sede a fionco di cioscuno indicato' con l'obbligo di

ossumare servizio il 1o settembre?OL5'

I Dirigenti scolostici doronno sollecita comunicozione del trosferimento oi docenti

interessoti in sarvrzio presso re rispeltive istituzioni scolostich e e, o normo dell'ort' 7 dell' o'M' n'

4/.o.s,provvederonno direttomente oIl,invio o||o scuo|o di destinozione dei foscicoIi persona|i in



-ALUALBODELL'UFFICIO 5 E D E

- AI DIR,IaENTI 5COLASTICI DEI CIRCOLI DIDATTICI E DE6LI ISTITUTI

COMPREN5IVI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

- AL DIPAR,TIMENTO PROVINCIALE DEL TESORO

DEL BILANCTO E DELLA PRO6R. ECONOMICA

DIREZ. PROV.LE DEI SERVIZI VARI

VIA RUBINI, 12

- ALL'UFFICIO R,UOLO

- ALI: U.R.P.

- ALLE OPGANTZZAZIONI SINDACALI

DI CATEGORIA
. ALLA 5TAMPA LOCALE

e,P.c'i
-,ALL' UFFICIO 5COLA5TICO REGIONALE PER LAPUGLTA

DIREZIONEGENERALE BARI

BRINDISI
SEDE
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LORO SEDI

SEDE
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