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IL DIRIGENTE DELL’U.S.P. 
 

 
VISTA l’O.M. n.75  del 21/12/2006; 
VISTO il C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 15/12/2006; 
VISTO l’art.6 della sopraindicata ordinanza ministeriale che individua gli organi competenti a 

disporre la pubblicazione del movimento relativo ai trasferimenti e ai passaggi del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2007/2008; 

ESAMINATE singolarmente e comparativamente le istanze degli interessati; 
TENUTE PRESENTI le precedenze di movimento e le condizioni preferenziali stabilite dall’O.M. e 

dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sopra citato;  
VISTA la nota prot. n. 983 del 23/03/2006 con la quale il MIUR invita gli Uffici periferici 

competenti a voler provvedere alla pubblicazione del solo bollettino dove risultano protetti i 
dati sensibili; 

 
 

DISPONE 
 
 
Art. 1 – A decorrere dal 1/09/2007 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 quest’ Ufficio potrà apportare a seguito dell’accertamento di 
errori materiali. 

 
Art. 2 –a) Sulle controversie riguardanti i provvedimenti di trasferimento e di passaggio, gli 

interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.1 
dell’Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale 
della scuola, sottoscritto il 18/10/2001, presentando la relativa richiesta sia all’Ufficio del 
Contenzioso che all’Ufficio con compiti di Segreteria, entrambi costituiti per l’espletamento 
della suddetta procedura conciliativa, presso questo Centro Servizi Amministrativi, nel 
termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica dell’atto che si ritiene 
lesivo. 

 In caso di mancato accordo gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un 
 Arbitro secondo le modalità di cui all’art. 3 del citato accordo, ovvero, in alternativa, 

ricorrere al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del 
D.L.vo n. 165/01; in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto 

            presso gli Uffici dell’Amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la procedura 
di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi all’arbitro e al giudice ordinario. 



 
 b) In alternativa a quanto previsto alla lett. a) gli interessati possono esperire il tentativo di 

conciliazione previsto dagli artt. 65 e seguenti del D.L.vo n. 165/01. 
 c) Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b), si può, in materia di contenzioso 

afferente la mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all’art. 484 del T.U. n. 
297/1994. 

Art. 3 – Gli elenchi dei docenti interessati alla mobilità sono consultabili sul sito  “internet”  
(www.istruzione.it) ovvero tramite la rete  “intranet”  cui sono collegate tutte le istituzioni 
scolastiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE DELL’U.S.P 
                                                                                                           (F. SCRIMITORE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Albo del C.S.A.                                                   SEDE 
 
Alla Direzione Scolastica Regionale per la Puglia     BARI 
 
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia                LORO SEDI  
 
Alle OO.SS. della scuola                                            LORO SEDI 

http://www.istruzione.it/

