Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA

Prot. n. 7781

Foggia, 13/08/2016
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
AGLI UFFICI RUOLO SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I E II GRADO
SEDE
AI SINDACATI PROVINCIALI DELLA SCUOLA
LORO SEDI
ALL’ALBO INFORMATICO DELL’UFFICIO
SEDE
IL DIRIGENTE

VISTA l’O.M. n.241 ed il Contratto Nazionale Integrativo dell’8/4/2016
relativo ai trasferimenti e passaggi del personale docente a tempo
indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2016/17;
VISTE le tabelle organiche delle cattedre, dei posti di potenziamento e dei posti
di sostegno dei docenti dell’istruzione Secondaria di II Grado determinate
in ossequio alla C.M. n.11729 del 29/4/2016;
ESAMINATE le domande di trasferimento e di passaggio presentate dai docenti
interessati;
VISTI gli elenchi dei movimenti elaborati dal Sistema Informativo del Ministero
della Pubblica Istruzione;
DECRETA
la pubblicazione all’albo dell’ufficio, in data odierna, della seconda fase dei movimenti
(punto B-C-D dell’art. 6 del C.C.N.I. dell’8/4/21016) dei docenti a tempo indeterminato
presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, aventi effetto dall’1/09/2016.
I risultati dei movimenti verranno notificati attraverso l'invio di una e-mail a tutti i
docenti che hanno partecipato alle operazioni di mobilità.
I docenti aventi diritto alle precedenze previste dalla normativa vigente
(nell’ordine, cure continuative per personale emodializzato o non vedente, docenti con
disabilità di cui all’art. 21 della Legge 104/92, personale destinatario dell’art.33 della
legge 104/92 per assistenza a figli o a coniuge) sono convocati il giorno Mercoledì
17/8/2016, alle ore 09,00, nei locali di questo Ufficio (stanza 13, III piano) per
l’assegnazione della sede di servizio.
Giovedì 18/08/2016 saranno pubblicate all’Albo dell’Ufficio le disponibilità residue da
assegnare con i successivi bandi da emanare dai singoli Istituti scolastici.
IL DIRIGENTE
dott. Antonio d’Itollo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n. 39/93)

