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IL DIRIGENTE 

VISTA l’ O.M. n. 207 del 09.03.2018 e in particolare l’art.8 comma 4; 

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

della scuola sottoscritto l’ 11.04.2017 e prorogato per l’a.s. 18/19 

VISTE le disposizioni vigenti in materia; 

ESAMINATE singolarmente le domande di trasferimento e i documenti allegati nonché gli esposti presentati 

a norma dell’art. 17 del suindicato C.C.N.I.; 

VIST0 il decreto n.916/2014  con il quale vengono assegnate agli Uffici Scolastici Territoriali le 

funzioni di cui all’art.8 comma 3 del D.P.  C.M. n.98 del 2014,ed in particolare in materia di 

mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA. 

 

D E C R E T A 

Art. 1 A decorrere dal 1° settembre 2018 gli Insegnanti a tempo indeterminato della scuola PRIMARIA  
statale compresi negli elenchi allegati al presente decreto, come parte integrante di esso, sono trasferiti 
nella sede a fianco di ciascuno indicata. 

 
Art. 2         La   titolarità ottenuta a seguito di partecipazione alle procedure di mobilità da parte del personale 

individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato con riserva è sottoposta ai medesimi 
vincoli risolutivi contenuti nell’individuazione.   

Art. 3 I Dirigenti Scolastici inviteranno gli Insegnanti a raggiungere la nuova sede entro il 01/09/2018 e, nel 

contempo, provvederanno, entro il 31 agosto 2018, alla trasmissione dei fascicoli personali degli 

Insegnanti dipendenti ai Dirigenti Scolastici dell’Istituto Comprens ivo in cui gli stessi sono stati 

trasferiti. 

 

Le eventuali controversie riguardanti il presente provvedimento sono disciplinate dall’art. 17 del C.C.N.I. 
sottoscritto l’11.04.2017 e prorogato per l’a.s. 18/19. 
L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai 
trasferimenti ed ai passaggi già disposti. 
 
 

RP/cl 

      

-           Ai Dirigenti Scolastici   Istituti Comprensivi  -  loro sedi 

- All’Ufficio U.R.P. - sede        

- Al  Ruolo  -  sede         

- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato  - Varese 

- ALLE  OO.SS.  della scuola  -  loro sedi     
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