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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il T.U. approvato con Decreto D. L.vo n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA l’O.M. prot.. n. 241 del 08.04.2016, relativa alla mobilità del personale docente, 

educativo e A.T.A. per l’a.s. 2016/2017; 

VISTO il  C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il 08.04.2016; 

ESAMINATE le istanze di trasferimento prodotte dalle insegnanti della scuola dell’infanzia 

incaricate a tempo indeterminato di questa provincia, per le ulteriori fasi dei movimenti 

di cui all’art. 6 lett. b, c e d  per l’a.s. 2016/2017;  

VISTO l’elenco fornito dal S.I.D.I. del M.P.I. in data odierna, relativo ai trasferimenti 

provinciali ed interprovinciali del personale docente di scuola dell’infanzia per l’a.s  

2016/2017; 

 

DECRETA 

 

Con decorrenza dal 1° settembre 2016 le insegnanti incaricate a tempo indeterminato della  scuola 

dell’infanzia di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono 

trasferite nelle sedi a fianco di  ciascuna indicate. 

I Dirigenti Scolastici notificheranno, ognuno per la parte di propria competenza, alle insegnanti 

interessate l’avvenuto trasferimento e comunicheranno a questo Ufficio IV  Ambito Territoriale per 

la provincia di Matera. e alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di Matera 

l’assunzione in servizio da parte delle insegnanti stesse. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure indicate nell’art. 17 

C. 2 del Contratto sulla mobilità sottoscritto il 08 aprile 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 

A tutte le Autorità Scolastiche della provincia  LORO SEDI 

Alla  Direz. Prov.le dei Servizi Vari  del Tesoro  MATERA 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata POTENZA 

All’Ufficio Ragioneria     SEDE 

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico   SEDE 

Alle OO.SS.di categoria    LORO SEDI 

Agli U.T.P. della Repubblica    LORO SEDI 


