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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 CCNI concernente la mobilità del personale docente ATA ed
educativo, per l’anno scolastico 2018/19, sottoscritto in data 11 aprile
2017;
VISTA
l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018;
ESAMINATE
le domande prodotte dal personale interessato;
TENUTO CONTO della disponibilità dei posti;
DECRETA
a) Sono pubblicati, in data odierna, i movimenti del personale docente su posti di
scuola dell’infanzia, per l’a.s. 2018/19, risultanti dagli allegati elenchi che
costituiscono parte integrante del presente decreto;
b) Con decorrenza 1° settembre 2018 il personale docente, riportato negli allegati
elenchi forniti dal SIDI, è trasferito nella sede a fianco di ciascuno riportata.
Avverso il presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 del
C.C.N.I. sulla mobilità, sulle controversie è possibile esperire le procedure previste dagli
art. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge
4.11.2010 n. 183.
Resta ferma la possibilità di disporre d’ufficio, in sede di autotutela, le rettifiche di
eventuali errori materiali relativi ai movimenti disposti.

- 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
Responsabile del procedimento:
Nadia Longo Tel: 0984/894143 ;
e-mail: nadia.longo@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria:

Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio, n. 17 87100 Cosenza
Pec: uspcs@postacert.istruzione.it; Peo: usp.cs@istruzione.it
Sito internet: www.csa.cs.it
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