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Prot. n.
11/06/2010

434/D5

Imperia,

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 CCNI concernente la mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2010/11
sottoscritto in data 06/02/2010;
VISTA l’O.M. n. 19 prot. n. 2076 del 19/02/2010 concernente la mobilità del personale docente
per l’ a.s. 2010/2011
VISTO il Decreto – prot. n° 1216/D11 del 10/05/2010, con il quale viene definito l’Organico
Funzionale della scuola dell’Infanzia Statale per la Provincia di Imperia per l’a.s.
2010/2011 (Dotazione Organica);
VISTA

la disponibilità dei posti del predetto Organico ai fini del movimento per l’a.s.
2010/2011;

VISTE le documentate istanze di mobilità territoriale per posti di Scuola dell’Infanzia Statale
per l’a.s. 2010/2011 presentate dai docenti con contratto a tempo indeterminato aventi
titolo;
ATTUATE le procedure di controllo previste dal D.P.R. 445/2000 e dall’art. 15 della L. 3/2003;
VISTI

gli elenchi forniti dal Sistema Informativo Centrale del M.P.I. in data odierna circa i
movimenti della Scuola dell’Infanzia per l’a.sc. 2010/11;
D E C R E T A
ART. 1

A decorrere dal 01/09/2010 sono disposti i movimenti definitivi su posti di scuola
dell’Infanzia Statale del personale docente a tempo indeterminato avente titolo
riportato negli elenchi che fanno parte integrante del presente provvedimento.
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ART. 2
Il presente Decreto è pubblicato in data odierna all’Albo di questo Ufficio, nonché all’Albo degli
UU.SS.PP., per i movimenti riguardanti le relative Province.
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 135,
136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007 (art.135 – Tentativo obbligatorio di conciliazione – art. 1
dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18/10/2001; art. 136 – Arbitrato; art.137 –
Modalità di designazione dell’arbitro – art. 2 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione
– nota 49 CCNQ del 23/01/2001; art. 138 – 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 per l’ a.s.2010/2011

IL COORDINATORE
Dott. UBALDO GUIDOTTI

- Agli Uffici Scolastici Provinciale della Liguria LORO SEDI
- Ai Dirigenti Scolastici
Dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi
- Alle OO.SS. della Scuola
- All’Albo

LORO SEDI

LORO SEDI
SEDE

EZ/cd
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