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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
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Via Siris snc – 75100 MATERA

Area I - U. O. 2: Scuola Secondaria I e II grado
Resp. del procedimento: Dott.ssa V. ANTEZZA
Resp. dell’istruttoria: G. RUGGIERO/A.M.ANDRISANI

IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, contenente il “Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado”, e successive modificazioni;
VISTA
la Legge 15 luglio 2015, n. 107;
VISTO
il CCNI concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA per
l’a.s.2017/2018;
VISTO
l’accordo ponte definitivamente sottoscritto in data 07 marzo 2018 relativo alla
mobilità del personale scolastico a.s. 2018/19 che proroga il CCNI relativo alla
mobilità del personale scolastico a.s. 2017/18;
VISTA
l’O.M. n. 207 del 09/03/2018, le cui norme determinano le modalità di applicazione
del predetto Contratto in materia di mobilità del personale della scuola;
VISTO
l’elenco dei trasferimenti trasmesso dal Sistema Informativo del MIUR;
VISTO
l’art. 17 del citato CCNI sottoscritto l’11 aprile 2017 concernente le controversie
riguardanti le materie della mobilità;
VISTO
l’organico di diritto della scuola secondaria di II grado di questa provincia per l’a.s.
2018/2019;
ESAMINATE le domande degli interessati e tenuto conto delle preferenze espresse;
DECRETA
con decorrenza dal 1 settembre 2018 sono disposti i movimenti del personale docente di ruolo della
Scuola Secondaria di II grado, come da tabulati allegati, che costituiscono parte integrante del
presente decreto e che vengono pubblicati in data odierna sul sito di questo ufficio
www.istruzionematera.it.
I Dirigenti Scolastici notificheranno l’avvenuto trasferimento o passaggio al personale in servizio
nella propria unità scolastica.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt.
135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione
ed arbitrato apportate al Codice Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
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All’Albo
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori di II° Grado di Matera e Provincia
Alla Direzione Prov. Servizi vari del Tesoro
All’USR per la Basilicata
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato
Alle OO.SS. di categoria
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