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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; 

ESAMINATE  le istanze di trasferimento presentate dai docenti della scuola secondaria 
di I grado con contratto a tempo indeterminato per le ulteriori fasi dei movimenti 
art. 6 fasi B, C e D per l’a.s. 2016/17; 

TENUTO CONTO dei posti vacanti e disponibili ai fini della mobilità per l’anno 
scolastico 2016/17 del personale docente della scuola secondaria di I grado della 
provincia di Matera dopo la fase “A” dei movimenti; 

VISTI gli elenchi forniti dal Sistema informativo del MIUR forniti in data 02/08/2016; 
 

 
DISPONE  

 
Art. 1 a decorrere dal 1.9.2016 i docenti della Scuola Secondaria di I grado, di cui  
           all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono 

trasferiti nelle sedi ed ambiti indicati;  
Art. 2 dalla medesima data sono disposti i passaggi da altro ordine di scuola al ruolo della 

scuola secondaria di I grado ed i passaggi di cattedra. 
 
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 


