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IL DIRIGENTE 
 

VISTO   il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 

scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2018/2019, sottoscritto in data 

  06/03/2019; 

VISTA  l’O.M. prot. n. 182 del 23.03.2020, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A., anno scolastico 2020/2021; 

VISTA   la dotazione organica del personale docente delle Scuole Statali di ogni ordine e grado della 

provincia di Imperia, per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA   la disponibilità di posti del predetto Organico, ai fini dei movimenti per l’anno scolastico 

2020/2021; 

VISTE   le documentate istanze di trasferimento e di passaggio per posti delle Scuole Statali di ogni 

ordine e grado della provincia di Imperia, per l’anno scolastico 2020/2021, presentate dai 

docenti con contratto a tempo indeterminato; 

VISTI    gli elenchi forniti dal Sistema Informativo Centrale del M.I.U.R. in data 29/06/2020, circa i 

movimenti della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I e II grado per 

l’anno scolastico 2020/2021; 

RISERVANDOSI di effettuare, in sede di autotutela, integrazioni e/o rettifiche qualora si dovessero 

riscontrare errori materiali; 

D E C R E T A 
 
Art. 1 - A decorrere dal 01.09.2020 sono disposti i movimenti definitivi sui posti delle Scuole Statali di ogni 

ordine e grado e della Provincia di Imperia del personale docente a tempo indeterminato, riportato negli 

allegati elenchi, che fanno parte integrante del presente provvedimento; 

Art. 2 - Il presente Decreto è pubblicato in data odierna sul sito web di questo Ufficio; 

Art. 3 - I Dirigenti Scolastici competenti sono tenuti, ai sensi dell’art. 6 della predetta O.M. n.182/2020, a 

notificare il presente provvedimento ai docenti interessati, che dovranno assumere servizio nella scuola di 

destinazione il 1° settembre 2020; 

Art. 4 - 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 dall’art. 17 del C.C.N.I. per l’a.s. 

2020/2021. 

 

      IL DIRIGENTE 

Dott. Luca Maria LENTI 


		2020-06-29T06:47:48+0000
	LENTI LUCA MARIA


		2020-06-29T09:07:54+0200
	Genova
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0000840.29-06-2020




