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Prot. n. 665/C3/a

Imperia, 28/06/2012
Agli Ambiti Territoriali
interessati
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche I grado
della Provincia
LORO SEDI
Alle Ragionerie Territoriali
dello Stato-Uffici VI (Stipendi)
interessate
LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
All’Albo
SEDE

OGGETTO: trasferimenti, passaggi di ruolo e di cattedra del personale docente della scuola
secondaria di I grado con effetto dal 01/09/2012.
In applicazione dell’art. 6 dell’O.M. n. 20 prot. n. AOOODGPER 1681 del
05/03/2012, si invia in allegato, il Decreto di questo Ufficio VI, con il quale viene pubblicato
l’elenco dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente a tempo indeterminato di scuola
secondaria di I grado, a decorrere dal 01/09/2012.
I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, presso le quali il personale trasferito è
attualmente titolare, comunicheranno agli interessati il trasferimento e, a trasferimento avvenuto,
comunicheranno l’avvenuta assunzione in servizio al relativo Ambito Territoriale. ed al competente
Ragionerie Territoriale dello Stato – Ufficio VI (Stipendi) per l’eventuale apertura o trasferimento
della partita di spesa fissa.
I fascicoli personali di coloro che risulteranno trasferiti saranno trasmessi, a cura
dell’Ambito Territoriale della provincia di provenienza, all’Ambito Territoriale della provincia di
destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico.
Le istituzioni scolastiche provvederanno direttamente all’invio dei fascicoli personali
in loro possesso alla scuola di destinazione.
IL DIRIGENTE
(D.ssa. Franca RAMBALDI)
UG/pp
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Decr. n. 507

Imperia, 28/06/2012
IL DIRIGENTE

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 C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno
scolastico 201/2013 sottoscritto in data 29/02/2012;

VISTA

l’O.M. n. 20 prot. n. 1681 del 05/03/2012 concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2012/2013;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. AOODGPER 1132 del 16/02/2012 concernente la
presentazione delle domande di mobilità via web;

VISTA

la dotazione organica del personale docente degli Istituti di istruzione secondaria di I
grado per l’anno scolastico 2012/2013;

VISTA

la disponibilità dei posti del predetto organico ai fini del movimento per l’anno
scolastico 2012/2013;

VISTE

le documentate istanze di mobilità territoriale e/o professionale per posti di scuole
secondarie di I grado per l’anno scolastico 2012/2013 presentate dai docenti con
contratto a tempo indeterminato aventi titolo;

VISTA

la nota n. 4204 del Dipartimento per l’Istruzione - D.G. per il personale scolastico datata 31/05/2012 che fissa la data di pubblicazione dei movimenti relativi alla scuola
secondaria di I grado;

VISTI

gli elenchi forniti dal Sistema Informativo Centrale dal M.I.U.R. in data odierna circa i
movimenti relativi alla scuole secondarie di I grado per l’anno scolastico 2012/2013;

DECRETA
Art. 1

a decorrere dal 01/09/2012 sono disposti i movimenti definitivi su posti della scuola
secondaria di I grado del personale docente a tempo indeterminato, avente titolo,
riportati negli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2

il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo di questo Ufficio VI, nonché
all’Albo degli Ambiti Territoriali 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 artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007 tenuto conto delle modifiche
in materia di conciliazione ed arbitrato apportato al Codice di Procedura Civile dall’art.
31 della Legge 4 novembre 2010 n. 183.

IL DIRIGENTE
(D.ssa Franca RAMBALDI )








UG/pp

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI –
Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI –
Al M.E.F. Direzioni Prov.li dei Servizi Vari interessate – LORO SEDI –
Agli Ambiti Territoriali interessati – LORO SEDI
Ai reparti interessati – SEDE –
All’Albo – SEDE –
Al Sito

