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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il  Contratto  collettivo  nazionale  integrativo, sottoscritto  il 23.02.2015, concernente  la 

   mobilità del personale docente,  educativo e A.T.A.  per l’anno scolastico 2015-2016 e   

   successive integrazioni e precisazioni; 

VISTA    l’O.M. n° 4   del 24.02.2015  contenente  le   norme    applicative   delle 

  disposizioni  del contratto sulla mobilità  del  personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno 

  scolastico 2015-2016;  

VISTO  l’organico provinciale per l’anno scolastico 2015-2016 della scuola Infanzia;  

ESAMINATE  le domande degli interessati e tenuto conto dei punteggi e delle preferenze espresse; 

VISTA   la disponibilità dei posti; 

VISTA  la comunicazione  del Gestore del Sistema Informativo del M.I.U.R. relativa al movimento  del 

   personale docente di ruolo della scuola Infanzia per l’anno scolastico 2015-2016; 

    

      D E C R E T A 
 

 Sono disposti i trasferimenti del personale docente a tempo indeterminato della scuola INFANZIA  per l’anno 

scolastico 2015-2016. 
 Il bollettino dei trasferimenti è stato prodotto con la protezione dei dati sensibili, ai sensi del D.L. n. 196/2003. 

 I Dirigenti Scolastici cureranno, l’immediata comunicazione dell’avvenuto trasferimento ai singoli interessati, 

in atto alle loro dipendenze e a quelli che prestano servizio in sede diversa da quella di titolarità, invitandoli a 

raggiungere la nuova sede il 1° settembre 2015. 

 I Dirigenti Scolastici cureranno l’inoltro tempestivo, alla nuova istituzione di appartenenza, del fascicolo 

personale dei docenti attualmente alle loro dipendenze. 

 Entro l’inizio dell’anno scolastico 2015-2016, a norma del 4° comma dell’art. 6 dell’O.M. N. 4 del 24.02.2015, 

i Dirigenti Scolastici degli Istituti dove il personale è stato trasferito daranno comunicazione dell’avvenuta assunzione 

in servizio a questo Ufficio II -  ATP di Catanzaro ed al Dipartimento Provinciale del Tesoro di Catanzaro. 

 Avverso le risultanze del presente decreto, nei modi previsti dall’art. 12 - comma 2 - del già citato C.C.N.I., gli 

interessati 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. 

L’elenco dei trasferimenti è consultabile sul sito internet www.istruzione.calabria.it/catanzaro. 

                                                     
                    
                    
                                           

                IL DIRIGENTE 
                                f.to  Angela Riggio 
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93                                                                    
   

         

 

 

 

 

 

copia del presente atto è stata pubblicata al Sito WEB 

il 21.04.2015 
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Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria                            Catanzaro 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia  Loro Sedi 

 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Uffici Scolastici Regionali  della Repubblica     Loro Sedi 

 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica      Loro Sedi 

 

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola       Loro Sedi 

 

Al Dipartimento Provinciale del Tesoro      Catanzaro 
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