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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI IMPERIA 

Viale Matteotti, 145 -  c.a.p. 18100 Imperia    
Telefono 0183/ 27  33  61 - e-mail: csa.im@istruzione.it 

 
 
                 
Prot. n. 670/C1              Imperia, 24.05.2005 
 

 
IL  COORDINATORE 

 
VISTO     il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative 

alle Scuole di ogni ordine e grado approvato con D.L.vo del 16/04/1994 n. 
297 ed in particolare l’art. 462; 

VISTO     il CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il 
primo biennio economico 2002/2003, sottoscritto il 24/07/2003; 

VISTO     il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 
per l’anno scolastico 2005/2006, sottoscritto in data 14/01/2005; 

VISTA     la nota di prot. n. 176 Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale del 
Personale della Scuola - del 20/01/2005, di trasmissione dell’ O.M. n. 6 prot. 
n. 165 del 19/01/2005 e del CCNI sottoscritto il 14/01/2005 sulla mobilità del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2005/2006; 

VISTA     l’O.M. n. 6 prot. n. 165 del 19/01/2005 concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. - anno scolastico 2005/2006; 

VISTO   il verbale ( informativa sindacale regionale ) dell’incontro fra la Parte 
Pubblica e le OO.SS. del 08/02/2005 relativo a mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2005/2006, trasmesso con nota di prot. 
n. 1381/Q 26 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria; 

VISTA   la nota di prot. n. 663 del 01/03/2005 - Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale del personale della Scuola - Ufficio IV - Integrazione - 
24/02/2005 - al Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 
14/01/2005 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 
l’a.s. 2005/2006;  

VISTA   la nota di prot. n. 905 del 18/03/2005 - Dipartimento per l’istruzione - 
Direzione Generale per il personale della Scuola - Ufficio Quarto afferente la 
rideterminazione dell’articolazione delle date concernenti le operazioni di 
mobilità;  

VISTO   il Decreto - prot. n. 3156/C21 - del 19/05/2005, con il quale viene definita la 
dotazione organica  relativa alla scuola secondaria di II grado  per la 
provincia di Imperia, per l’a.s. 2005/2006;  

VISTA    la disponibilità dei posti del predetto Organico ai fini del movimento per 
l’a.s. 2005/2006; 

VISTE     le documentate istanze di mobilità territoriale e/o professionale per posti di 
Scuola Secondaria di II grado per l’a.s. 2005/2006 presentate dai docenti con 
contratto a tempo indeterminato aventi titolo; 
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VISTI    gli elenchi forniti dal Sistema Informativo Centrale del M.I.U.R. in data 

odierna circa i movimenti relativi alla scuola secondaria di II gr.,  per l’a.s. 
2005/2006;  

VISTA    la nota di prot. n. 2572/c 21 del 14/04/2005 del Direttore Generale dell’Ufficio 
                Scolastico Regionale, che conferisce ai Dirigenti dei CC.SS.AA. la delega in 

materia di trasferimenti e passaggi del personale della Scuola; 
  

 
 

D  E  C  R  E  T  A 
 
 

Art. 1   A decorrere dal 01/09/2005 sono disposti i movimenti definitivi relativi alla 
scuola secondaria di II grado  del personale docente a tempo indeterminato 
avente titolo riportato negli elenchi che fanno parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
Art. 2    Il presente Decreto è pubblicato in data odierna all’Albo di questo Ufficio;  
 
Art. 3     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 articoli 130, 131, 132 e 133 del CCNL 24/07/2003 
(art. 130 - Tentativo obbligatorio di conciliazione - art. 1 dell’accordo 
successivo su arbitrato e conciliazione 18/10/2001; art. 131 - Arbitrato; art, 
132 - Modalità di designazione dell’arbitro - art. 2 dell’accordo successivo su 
arbitrato e conciliazione - nota 49 CCNQ del 23/01/2001; art. 133 - Norme 
finali - art. 4 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18/10/2001) 
come indicato dall’art. 12 - Contenzioso - comma 2 CCNI sulla mobilità del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2005/2006. 

 
 
          IL  COORDINATORE CSA 
         Federico Letteri 
 
-Ai Centri Servizi Amministrativi di 
ROMA-AOSTA-ASTI-CUNEO-FIRENZE-GENOVA-LIVORNO 
MILANO-PARMA-SAVONA-TORINO 
    
-Alle Istituzioni Scolastiche statali della Provincia 
LORO SEDI 
 
-Alle OO.SS. Regionali della Scuola 
LORO SEDI 
 
A L L ‘ A L B O -  SEDE 

 
 

MJA/aa 
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