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Prot.n.2882 /C3/a

Imperia, 16.06.2015

IL DIRIGENTE
Visto
Vista
Vista
Vista
Viste

Visti

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno
scolastico 2015/16 sottoscritto in data 23/02/2015;
l’O.M. n. 4 prot. n. 145 del 24/02/2015 concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/16.
la Dotazione Organica del personale docente degli Istituti di Istruzione Secondaria di II
grado per l’a.s. 2015/16;
la disponibilità dei posti del predetto organico ai fini del movimento per l’a.s. 2015/16;
le documentate istanze di mobilità territoriale e/o professionale per posti di scuole
secondaria di II grado per l’a.s. 2015/16 presentate dai docenti con contratto a tempo
indeterminato aventi titolo;
gli elenchi forniti dal Sistema Informativo Centrale del M.P.I. in data odierna circa i
movimenti relativi alle scuole secondarie di II grado per l’a.s. 2015/16;
D E C R E T A

Art. 1

Art. 2

Art. 3

A decorrere dal 01/09/2015 sono disposti i movimenti definitivi su posti della scuola
secondaria di II grado del personale docente a tempo indeterminato, avente titolo,
riportato negli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente provvedimento;
Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo di questo Ufficio, nonché
all’Albo degli Uffici territorialmente competenti per i movimenti riguardanti le relative
Province;
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 C.C.N.L. 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.
*F.to Il Dirigente
(Dott.ssa RAMBALDI Franca)
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

Alla Direzione Regionale per la Liguria
Agli UU.SS.RR-Ambiti Territ. interessati
Ai Dirig. Scol.della provincia
Alle OO.SS. della Scuola
Ai Reparti interessati
All’Albo – SITO

GENOVA
LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI
SEDE
SEDE

Ufficio movimenti Dott. GUIDOTTI Ubaldo

