MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
UFFICIO VI – Ambito Territoriale di Imperia
Viale Matteotti, 145 - 18100 IMPERIA
Tel. 0183/273361 - PEC: uspim@postacert.istruzione.it
- e-mail: usp.im@istruzione.it
Prot. n. 599/B5a/C3a/D6
IL DIRIGENTE
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle Scuole di ogni ordine
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 2013/2014, sottoscritto in
data 11/03/2013;
VISTA l’O.M. n. 9 prot. n. AOODGPER 2547 del 13/03/2013 concernente la mobilità del personale – anno
scolastico 2013/2014;
VISTO il Decreto – prot. n° 1361/D11a del 06/05/2013, con il quale viene definito l’Organico Funzionale
della scuola dell’Infanzia Statale per la Provincia di Imperia per l’a.s. 2013/2014 (Dotazione
Organica);
VISTA la disponibilità dei posti del predetto Organico ai fini del movimento per l’a.s. 2013/2014;
VISTE le documentate istanze di mobilità territoriale per posti di Scuola dell’Infanzia Statale per l’a.s.
2013/2014 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.I.U.R. in data 05/06/2013 circa i movimenti
degli Insegnanti di Scuola dell’Infanzia - a.s. 2013/2014;
D E C R E T A
ART. 1
A decorrere dal 01/09/2013 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.
ART. 2
Il presente Decreto è pubblicato in data odierna all’Albo e al SITO di questo Ufficio, nonché all’Albo degli
UU.SS.TT., 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 CCNL
29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di
Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
Imperia, 05/06/2013
IL DIRETTORE COORDINATORE
(Dott. Ubaldo GUIDOTTI)
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Agli Uffici Scolastici Provinciali della Liguria LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia LORO SEDI
Agli U.S.P. di NAPOLI – TORINO
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
Servizio 6° Stipendi - Via Strato, 2
IMPERIA
Alle OO.SS della Scuola
LORO SEDI
ALL’ALBO – AL SITO
SEDE

