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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNI sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2016/2017 
sottoscritto l’8 aprile 2016; 

VISTA l’O.M. n. 241 dell’8 aprile 2016, che disciplina la mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTE  le istanze prodotte dagli insegnanti di ruolo della scuola secondaria di I grado; 
VISTO l’art. 6 della citata O.M. n. 241 concernente la pubblicazione dei movimenti e 

adempimenti successivi; 
VISTO l’art. 17 del citato CCNI sottoscritto l’8 aprile 2016 concernente le controversie 

riguardanti le materie della mobilità; 
 

DECRETA 
 

sono disposti per la Secondaria di I grado, con decorrenza 01/09/2016, i 
trasferimenti e i passaggi (Prima Fase art. 6 lettera A del  C.C.N.I. 08/04/2016) di cui agli 
allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente decreto, nelle sedi a fianco 
di ciascun docente indicate. 

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate al movimento in uscita sono 
invitati a pubblicare all’albo della scuola il movimento, rendere sollecita comunicazione 
agli interessati e provvedere all’invio dei fascicoli personali alla scuola di destinazione. 

Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio, gli interessati possono 
proporre ricorso con le modalità previste dall’art.17 del C.C.N.I. sottoscritto il 
08/04/2016. 

IL DIRIGENTE 
               Isp. Nicola CAPUTO 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
 

All’Albo        SEDE 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia LORO SEDI 
Alla Direz. Prov. Servizi vari del Tesoro    MATERA 
All’USR per la Basilicata      POTENZA 
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato     MATERA 
Alle OO.SS. di categoria      LORO SEDI 
 

 


