
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO IV - BRINDISI 

       Sezioni: infanzia, primaria I e II grado 

                                                                                                                          Brindisi, 24.6.2019. 

 

                                                               Il Dirigente 

 

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

Visti il C.C.N.I. in data 31.12.18 e l’O.M. n. 203 dell’8.3.2019, concernenti la mobilità territoriale e 

professionale del personale della scuola, per l’a.s. 2019/20;  

Visto il Decreto 29.12.2009 sull’individuazione degli Uffici Dirigenziali non generali ed in 

particolare l’articolo 3, numero 2, lettera e, sulla competenza degli uffici territoriali in materia di 

mobilità; 

Esaminate le istanze di trasferimento, di passaggio di cattedra e di ruolo, presentate a questo ufficio 

dai docenti di tutti i gradi di istruzione; 

Visti gli elenchi forniti in data odierna dal Sistema Informativo dell’Istruzione relativamente ai 

movimenti dell’istruzione statale tutta di questa provincia;  

 

                                                                  decreta 

 

A decorrere dall’1.9.2019 sono disposti e producono effetti i trasferimenti ed i passaggi del 

personale di ruolo nell’Istruzione Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e di Secondo Grado 

della Provincia di Brindisi, conformemente  agli elenchi che fanno parte integrante del presente 

decreto e  che vengono pubblicati in data odierna all’Albo e sul sito di quest’Ufficio. 

I Dirigenti Scolastici daranno sollecita comunicazione del movimento ai docenti interessati, in 

servizio presso le proprie Istituzioni Scolastiche. 

Ai sensi dell’articolo 42 numero 2 del CCNI 31.12.2018 ‘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. da 135 a 138 del C.C.N.L.  del 29.11.2007, tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile 

dall’articolo 31 della legge 4.11.2010 n. 183. Si applicano, in quanto compatibili, le altre 

disposizioni dell’articolo 17’. 
 

                                                                                                                  Il Dirigente 

                                                                                                            Giuseppina Lotito 

 

 

 

 

 

All’Albo e sul sito dell’Ufficio nonché all’Ufficio Ruolo - sede 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di tutti gli ordini e gardi di Brindisi e Provincia - loro sedi 

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Brindisi                                                                                

e,  p.c. 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  - Direzione Generale - Bari                                 

Alle Organizzazioni Sindacali di categoria  - loro sedi 

Alla Stampa locale - sede 

A tutti gli Uffici Scolastici Territoriali d’Italia - loro sedi 
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