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UFFICIO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

 
IL DIRIGENTE REGGENTE 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18, sottoscritto l’11.04.2017; 
VISTA l’O.M. prot. n. 221 del 12.04.2017 concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18; 
ESAMINATE e valutate le domande di mobilità territoriale e professionale prodotte dai docenti della 

scuola secondaria di I grado; 
VISTE le sedi disponibili per l’a.s. 2017/18; 
VISTI gli elenchi dei movimenti a.s. 2017/18, elaborati dal Sistema Informativo del M.I.U.R.; 
VISTE le disposizioni del M.I.U.R. con le quali si precisa che devono essere pubblicati i bollettini in 

cui risultano protetti i dati sensibili dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento; 
 

D E C R E T A 
 
I docenti a tempo indeterminato della scuola secondaria di I grado compresi negli elenchi allegati, che 
costituiscono parte integrante del presente decreto, vengono trasferiti alla sede ovvero all’Ambito 
Territoriale a fianco di ciascuno indicata, con decorrenza dall’anno scolastico 2017/18. 
I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare l’avvenuto trasferimento ai docenti interessati e di 
comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta o la mancata assunzione del servizio da 
parte degli stessi. 
Sulle controversie riguardanti la mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, 
gli interessati, ai sensi dell’art.17 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola citato 
in premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 
sottoscritto il 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. 
 
 
 IL DIRIGENTE REGGENTE 
 Dott.ssa Valentina FELETTI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI II.CC. DELLA PROVINCIA - LORO SEDI 
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ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE 
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