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Prot .n.     4173   /P/M      SAVONA 20 GIUGNO 2008 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

VISTO   il T.U. delle  disposizioni  legislative vigenti  in  materia  di istruzione  relative alle   
              scuole di  ogni  ordine  e  grado, approvato  con  il  D. L.vo del 16.04.1994 ed  in  
              particolare l’art. 462; 
VISTO   il  C.C.N.L. del  comparto “Scuola”, sottoscritto  a seguito dell’autorizzazione  del 
             Governo il 29.11.2007; 
VISTO   il C.C.N. I concernente  la  mobilità  del  personale  docente, educativo ed A.T.A. 
              per l’anno scolastico 2008/2009, sottoscritto in data 20 dicembre 2007;  
VISTA    l’O.M. n. 2, prot. n. 145 del 04.01.2008, concernente la mobilità  del  personale 
              docente, educativo ed A.T.A., anno scolastico 2008/2009; 
VISTA   la dotazione organica  del  personale  docente  della  Scuola Secondaria di I      

grado , per l’anno   scolastico 2008/2009; 
VISTA    la  disponibilità  di  posti del  predetto Organico, ai  fini del  movimento  per l’anno 
              scolastico 2008/2009; 
VISTE    le  documentate  istanze  di  trasferimento  e  di  passaggio  per  posti  di  Scuola 

Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2008/2009, presentate dai docenti con 

contratto  a      tempo indeterminato, aventi titolo; 
VISTI     gli elenchi  forniti dal Sistema Informativo  Centrale del M.I.U.R., in data 20 
GIUGNO 2008, circa i movimenti della  Scuola Secondaria di I grado - per l’a. s.   
2008/2009, 
 
 
 
 

D E C R E T A 

  

 

 
Art. 1 -  A  decorrere  dal    01.09.2008  sono  disposti   i  movimenti   definitivi  su cattedre 
e posti  di Scuola secondaria di I grado   del  personale  docente  a  tempo  indeterminato, 
avente     titolo,  riportato  negli  allegati elenchi, che fanno  parte   integrante  del   
presente    provvedimento; 
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Art. 2  -  Il presente Decreto è pubblicato in data odierna all’Albo di questo Ufficio; 
 
Art. 3  -  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 art. 135, 136,137e138del CCNL 29/11/2007. 
 
 
 
 
                                       IL DIRIGENTE 
             dott.ssa Carla Barzaghi 
                      
 
 
 
      
 

Ai Dirigenti scolastici 
degli Istituti di I e II grado 
e Istituti Comprensivi  della Provincia       LORO  SEDI 
 
Alle OO.SS.                                               LORO SEDI 
 
Al Dipartimento Provinciale del Ministero del Tesoro 
Direzione Provinciale dei Servizi Vari 
Ufficio Spese Fisse                                   SAVONA   
Alla Stampa locale                LORO  SEDI 
All’Ufficio Ruolo       S E D E 
All’ Albo                                                    SEDE 
 

 

 

ED/az 

 


