
  

 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO              il C.C.N.I. concernente la mobilita del personale scolastico sottoscritto in  data 11  
                           aprile 2017 
VISTA              l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 relativa alla mobilità del personale della scuola a.s.  
                         2017/18 
ESAMINATE  le domande di trasferimento e passaggio da parte dei docenti della scuola  
                          secondaria di II  grado 
VISTI               gli elenchi forniti dal sistema informativo del M.I.U.R. – parte integrante del  
                          presente provvedimento  contenenti l’esito delle procedure di trasferimento e  
                          passaggio del personale   della  scuola secondaria di 2 grado 
TENUTO CONTO  delle disposizioni in materia di protezione dei dati sensibili dei destinatari di       
                                    trasferimento e/o passaggio.  
 

DISPONE 

                 A decorrere  dal 1 settembre 2017, i movimenti del personale docente della scuola 

secondaria di secondo grado , come da elenchi allegati al presente dispositivo.  

   Sarà cura dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 6 comma 4 dell’O.M. n. 221/2017 , 

provvedere a comunicare a questo Atp e alla competente Ragioneria territoriale dello Stato  

l’avvenuta assunzione in servizio. 

Sulle controversie riguardanti le materie della 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 CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed 

arbitrato apportate al Codicedi ProceduraCivile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, 

facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all'Ufficio dell'Amministrazione  
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presso il quale hanno presentato la domanda. Tanto   ai sensi   dell’art. 17 comma 2 del C.C.N.I. 

sulla mobilità 11 aprile  2017. 

Allegato:  

 Allegato 1 Bollettino risultati elaborati dal sistema anno scolastico 2017/2018 scuola 
secondaria II° grado (pdf)  

 Allegato 2 Bollettino risultati interprovinciali in uscita anno scolastico 2017/2018 scuola 
secondaria II° grado (pdf)  
 
Responsabile del procedimento  
Marcello Manna  marcello.manna.263@istruzione.it 

 

 

 
 
 
 
 
Ai Dirigenti scolastici degli   Istituti  di istruzione secondaria di secondo grado della Provincia di Cosenza  
- Alle OO.SS. del comparto  scuola   
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
- Al   sito   istituzionale  
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