Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio VII Ambito Territoriale di COSENZA

PROT. 12342

Li 28/06/2012
IL DIRIGENTE

VISTA la nota prot. n. 21211 del 21/12/2009, con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria ha confermato le deleghe ai Responsabili degli Ambiti
Territoriali, già conferite con decreto prot. n. 26423/P del 22/12/2005;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.,
per l’anno scolastico 2012/13, sottoscritto il 29/02/2012;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 20 del 05/03/2012, contenente norme di attuazione del predetto Contratto
Integrativo;

VISTO il proprio decreto del 15/06/2012, con il quale è stato pubblicato l’organico delle scuole
secondarie di 1° grado di questa provincia, per l’anno scolastico 2012/13;
ESAMINATE le domande e la documentazione allegata dagli interessati, nonché i reclami prodotti nei
termini e pervenuti a quest’ufficio in tempo utile;
TENUTO CONTO delle disponibilità e delle situazioni di esubero rilevate nelle singole istituzioni di
scuola secondaria di primo grado, per l’anno scolastico 2012/13;
DECRETA
a decorrere dal 1°/9/2012, sono disposti i trasferimenti ed i passaggi nelle scuole secondarie di 1° grado
di questa provincia dei docenti inclusi negli allegati elenchi, elaborati dal SIDI, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento.
Ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.I. sottoscritto il 29/02/2012, citato in premessa, sulle controversie riguardanti
la mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le
procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007.

Greco/
IL DIRIGENTE
DOTT. LUIGI TROCCOLI
Alla Direzione Generale Regionale
CATANZARO
Ai Dirigenti Scolastici – PROVINCIA
Agli A.T.P. della Repubblica - LORO SEDI
Alle OO.SS. Prov. li della Scuola - PROVINCIA
All’Albo dell’Ufficio - SEDE
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