Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio V – Ambito territoriale per la provincia di FOGGIA

Prot.n. 7524

Foggia, 4/08/2016
IL DIRIGENTE

VISTA l’O.M. prot. n. 241 – del 08.04.2016, contenente norme di attuazione del
C.C.N.I., sottoscritto l’ 8 aprile 2016, in materia di mobilità del personale della
scuola, per l’anno scolastico 2016/17;
ESAMINATE le domande dei docenti di ruolo della scuola secondaria di I°
grado, aspiranti al movimento in questione;
VISTO l’art.6 della citata O.M. prot. n. 241/2016;
VISTO l’atto con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia ha conferito la delega ai Dirigenti degli Ambiti territoriale della
medesima Regione, ai fini dell’adozione degli atti concernenti talune materie, in
particolare quelli afferenti alla mobilità territoriale e professionale del personale
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17;
DECRETA
Sono disposti, con pubblicazione sul sito web di quest’Ufficio dei relativi
elenchi, con la protezione dei dati sensibili, i trasferimenti degli insegnanti di
ruolo di scuola secondaria di I° grado , relativi all’anno scolastico 2016/17.
Avverso il presente provvedimento gli interessati hanno facoltà di attivare le
procedure in materia di contenzioso, previste dall’art. 49 del C.C.N.I.
richiamato in premessa, al quale si fa integrale rinvio.
Il presente movimento potrà tuttavia subire variazioni, in attuazione del
principio di autotutela, in presenza di errori materiali ovvero situazioni di
palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio d’Itollo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 – D.L.gs n. 39/93)

All’Albo - sito WEB
SEDE
All’Ufficio Ruolo
SEDE
Al M.I.U.R.
ROMA
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
BARI
Ai Dirigenti Ambito Territoriale
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici
e degli Istituti Compresivi della Provincia
LORO SEDI
Al Dipartimento Provinciale del Tesoro FOGGIA
Ai Sindacati Magistrali della Provincia
LORO SEDI

