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Settore Operativo n. 2
Avvio anno scolastico Personale Docente
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Religione Cattolica
Personale Educativo

IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 11 aprile
2017, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per
l’anno scolastico 2017/18;
VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 concernente la mobilità del personale della
scuola per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTO il decreto prot. n. 6404 del 19.06.2017 con il quale è stata definita la
dotazione organica del personale docente di scuola dell’infanzia per l’a.s.
2017/18;
ESAMINATE le domande prodotte dal personale interessato;
TENUTO CONTO della disponibilità dei posti;
VISTI gli elenchi sulla mobilità del personale docente di ruolo della scuola
dell’infanzia per l’anno scolastico 2017/18 trasmessi dal SIDI in data
odierna;
DECRETA
Con decorrenza 1^ settembre 2017, sono disposti i trasferimenti e passaggi
provinciali ed interprovinciali dell’Infanzia, risultanti dagli allegati elenchi che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Avverso il presente provvedimento è consentito proporre opposizione secondo
modalità e termini fissati dall’ art. 17 del CCNI.
Resta ferma la possibilità di disporre d’ufficio, in sede di autotutela, le rettifiche di
eventuali errori materiali relativi ai movimenti disposti.
Il DIRIGENTE

Luciano Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2 del d.lvo n. 39 del 1993

- All’USR – Catanzaro
- Ai Dirigenti Scolastici
Delle DD e IC della Provincia – Loro Sedi
- Agli AA.TT.PP. della Repubblica – Lori Sedi
- Alle OO.SS. di categoria – Loro Sedi
- All’URP - Sede
- Al sito dell’Ufficio – Sede
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