MIUR-AOOCSAFE
Ferrara, 12/06/2018

Oggetto: Dispositivo pubblicazione movimenti Provinciali ed Interprovinciali del Personale Docente di
Scuola dell’Infanzia a. s. 2018/2019.

IL DIRIGENTE

VISTA

l’O.M. n. 207 del 09/03/2018 relativa alla

mobilità dei docenti per l’a. s. 2018/2019;

VISTO

il C.C.N.I. sottoscritto in data 11/04/2017, relativo alla mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’a. s. 2017/2018;

VISTO

il provvedimento n . 3325 del 08/05/2018 con il quale il Dirigente dispone la definizione
dell’organico

VISTO

di diritto della Scuola dell’Infanzia per

l’a. s. 2018/2019 posti comuni;

il Dispositivo prot. n. 3422 dell’8/05/2018 relativo all’organico di Diritto per il Sostegno ed

in

particolare quello del Personale Docente della Scuola dell’Infanzia;
VISTO

l’elenco dei posti vacanti e disponibili

ai fini

dei movimenti per l’a. s. 2018/2019;

VISTO

il decreto della Direzione Regionale n. 1396 del 19/10/2016, con il quale vengono delegate
a questo ufficio le proposte per l’assegnazione dei posti alle istituzioni scolastiche;

ESAMINATE le istanze pervenute;

DISPONE

1. La

pubblicazione all’Albo di questo ufficio

dei movimenti del personale docente di

Scuola

dell’Infanzia per l’a. s. 2018/2019;
2. I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica del
presente decreto ai docenti attualmente titolari o in servizio presso le istituzioni

scolastiche
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MIUR-AOOCSAFE
medesime, trasferiti dall’1/09/2018. Entro la stessa data daranno comunicazione a quest’Ufficio e alla
Ragioneria Territoriale dello Stato dell’avvenuta assunzione in servizio degli insegnanti trasferiti e, in
caso di mancata assunzione, dei motivi che l’hanno determinata.
Gli interessati ai sensi dell’art. 42 comma 2 del CCNI del 11/04/2017, 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.

Il Dirigente
Giovanni Desco
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