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 IL DIRIGENTE 
 
VISTO il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2010/2011 

sottoscritto in data 16 febbraio 2010; 

VISTA L’O.M. n. 19 del 19 febbraio 2010; 

VISTO l’art. 6 della sopraindicata Ordinanza ministeriale che individua gli organi competenti a 
disporre la pubblicazione dei movimenti relativi ai trasferimenti ed ai passaggi del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2010/2011; 

ESAMINATE singolarmente e comparativamente le istanze degli interessati e, in particolare, degli 
aspiranti al trasferimento e/o al passaggio per la scuola dell’infanzia ; 

TENUTE presenti le precedenze di movimento e le condizioni preferenziali stabilite dall’O.M. e dal 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sopra citati; 

 
 D I S P O N E 
 
Art. 1 – A decorrere dall’1.9.2010 gli insegnanti i cui nominativi sono compresi negli elenchi 

pubblicati in data odierna, vengono trasferiti nelle sedi a fianco di ciascuno indicate, fatte 
salve eventuali rettifiche che questo Ufficio potrà apportare a seguito dell’accertamento di 
errori materiali. 

Art. 2 – Gli elenchi dei docenti interessati alla mobilità per la scuola dell’infanzia  sono consultabili 
sul sito “internet” del Ministero della Pubblica Istruzione (www.istruzione.it ) ovvero tramite 
la rete “intranet” cui sono collegate tutte le istituzioni scolastiche. 

Art. 3 – Sulle controversie riguardanti i provvedimenti di trasferimento e di passaggio, deve farsi 
riferimento all’art. 12 del C.C.N.I. sottoscritto in data 16 febbraio 2010. 

 
p. IL DIRIGENTE 

(Giovanni Lacoppola) 
F.to IL DIRETTORE COORDINATORE 

(Giovanni Lopopolo) 
 
 
 
 
 
All’Albo dell’U.S.P. SEDE 

Alla Direzione Scolastica Regionale SEDE 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 


