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IL DIRIGENTE

il D.P.R.31.5.I974, n.4I7;
vlsTcl il D.L.vo 1,6.4.1994, n.297 ;
VISTA, la legge I3/712015, n. tO7;
del pr:rsonale
vlsTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità
20L6;
aprile
l'
8
docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2ot6/L7, sottoscritto
predettrc contratto
vlsrA, f,o.M. n. 24L del0g/o4/2016, concernente norme di attuazione del
p€)r
l'anno scolastico
scuola
della
integrativo in materia di mobilità del personale
2OL6l17;
gg, relativo alla riorganizzazione degli uffici centratli e periferici
vlsTO il D,p.c.M. g febbraio 2ot4 n.
del MIUR, con l'indicazione delle specifiche funzioni attribuite agli stessi;
presentate dal personale ATA della provincia;
ESAIVIINATE le istanze di trasferimento e di passaggio
la
vlsTo il proprio provvedimento prot. n. 6623 in data 2617/2oLG con il quale viene disposta
per
l'a's'
personale
docente
pubblicazione dei provvedimenti relativi alla mobilità del
personale
valere sullefasi B-C-D previste dalcitato C.C.N.l.8 aprile 2016,e del

VISTCT

2OL6/117,a

A.T.A.;

vlsTo l,elenco fornito dal sistema Informativo del M.l.U.R., riguardante

so'ra:

i

mo,vimenti di cui

DE.RETA

presente provl'edimento e
il personale ATA di cui all'unito elenco che fa parte integrante del
è trasferit'o nella s'ede a fianco
che. in data odierna, viene pubblicato sul sito web di questo Ufficio,
20L6'
di ciascuno indicata, con l'obbligo di assumere servizio il L' settembre
rito
i isti
ll'o.M.

dove

il

personale trasferito deve

delle

-

agli atti che si riteqgono
Sulle controversie riguardanti la materia della mobilità in relazione

le procedure previste dagli artt' t35' 136'
in materi;a di conciliazione ed
della legge 4 novembre 20L0 n' 1-83'
arbitrato apportate al codice di Procedura civile dall'art' 31
in autotutela, ad eventuali errori
L,Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche,
materiali relativi ai trasferimenti disposti'

lesiv,i dei propri diritti, gli interessati possono esperire
modifiche
137 e 138 del c.c.N.L. 2g/71,/2OO7, tenuto conto delle
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- ALL' ALBO DELL'UFFICIO
DIRIGENTI SCOLASTICI DEI CIRCOLI DIDATTICI

AI

SEDE
E

ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA

ALI4 RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
- ALL, UFFICIO RUOLO
- ALL' U.R.P. e sito WEB
-

DEGLI

LORO SEDI
BRINDISI

SEDE
SEDE

e,p.c.:
-

ALT

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE

- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DICATEGORIA
- ALLA STAMPA LOCALE

BARI
LORO SEDI

SEDE
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