Ufficio VI – Ambito territoriale di Ferrara

MIUR-AOOCSAFE
U.O.: Risorse Umane della Scuola
Prot.n. 478

Ferrara, 04.07.2016
IL DIRIGENTE

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
ESAMINATE

l’O.M. n. 241 del 08.04.2016, concernente la mobilità del personale docente
educativo e A.T.A. per l’a.s. 2016/2017;
il C.C.N.I. sottoscritto il 08.04.2016;
il provvedimento n. 6042 del 14.06.2016, con il quale il Dirigente dell’U.S.T. di
Ferrara ha disposto la definizione dell’organico della scuola secondaria di
secondo grado per l’a.s. 2016/17;
l’elenco dei posti vacanti e disponibili ai fini dei movimenti per l’a.s. 2016/17;
il decreto della Direzione Regionale n. 543 del 07.12.2010, con il quale vengono
delegate all’U.S.T. le assegnazioni dei posti alle istituzioni scolastiche;
le istanze pervenute;
DISPONE

1. Con decorrenza dall’anno scolastico 2016/2017, sono disposti i trasferimenti e i passaggi
relativi ai docenti di istruzione secondaria di II grado, che vengono pubblicati all’albo e sul sito
internet di questo ufficio;
2. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica del presente
decreto ai docenti attualmente titolari o in servizio presso le Istituzioni Scolastiche medesime,
trasferiti dal 01/09/2016. Entro la stessa data, daranno comunicazione a quest’Ufficio e alla
Ragioneria Territoriale dello Stato dell’avvenuta assunzione in servizio degli insegnanti trasferiti e,
in caso di mancata assunzione, dei motivi che l’hanno determinata.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei
propri diritti, 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 e arbitrato apportate al
Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010 n. 183.
Il Dirigente
- Francesco ORLANDO –
firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2. D.L.vo 39/93
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MIUR-AOOCSAFE
All’Albo - SEDE
Al Dirigente Regionale - Bologna
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado – LORO SEDI
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Ferrara - SEDE
Alle OO.SS. – LORO SEDI
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