Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Pordenone
33170 PORDENONE - Via Concordia, 1 - tel. 0434/391911 - C.F. 80007390935
e-mail: usp.pn@istruzione.it – PEC: usppn@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.istruzione.pordenone.it/

Prot. AOOUSPPN 3176
Pordenone, 30/5/2016
OGGETTO: Pubblicazione prima fase mobilità personale docente scuola primaria. Anno scolastico 2016/17.
IL DIRIGENTE TITOLARE
VISTO il D.L.vo 16/04/1994, n. 297;
VISTA l’O.M. prot. n.241 dell’8/4/2016 che disciplina i trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo, per l’anno
scolastico 2016/17, trasmessa con nota prot. n. 9520 dell’8/4/2016;
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto l’8/4/2016;
VISTA la nota prot. n. 987 del 3/4/2008 con la quale il M.P.I., nel comunicare le modalità di diffusione dei risultati dei
movimenti della scuola primaria, ricorda che, secondo quanto riportato nella nota n. 983 del 23/3/2006 devono
essere pubblicati i Bollettini elaborati dal S.I. in cui risultano protetti i dati sensibili dei docenti che hanno ottenuto
il trasferimento;
ESAMINATE e valutate le domande di mobilità territoriale e professionale dei docenti di ruolo per posti di scuola primaria,
per l’anno scolastico 2016/17;
VISTO l’elenco dei posti di scuola primaria vacanti e disponibili pubblicato all’albo di questo Ufficio con nota prot. n.3082
del 25/5/2016;
VISTO l’elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di scuola primaria, per l’anno scolastico 2016/17,
elaborato dal Sistema Informativo del M.I.U.R.;
VISTO il decreto prot. n. 3210 del 22/2/2011, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Friuli Venezia Giulia ha conferito ai Responsabili degli Uffici Territoriali per le province di Gorizia, Pordenone,
Trieste e Udine la delega in materia di trasferimenti e passaggi del personale docente;
DECRETA
è pubblicata la mobilità – prima fase - dei docenti a tempo indeterminato di scuola primaria, per l’anno scolastico 2016/17.
Con decorrenza 1/9/2016, gli insegnanti, compresi negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente
decreto, sono trasferiti nella sede a fianco indicata, con obbligo di assumere servizio nella nuova sede alla predetta data.
Il presente provvedimento sarà immediatamente notificato ai docenti interessati, nelle forme di rito, a cura delle Istituzioni
Scolastiche della sede di servizio.
I Dirigenti Scolastici degli istituti dove il personale è stato trasferito comunicheranno l’avvenuta assunzione in servizio
all’Ufficio territorialmente competente ed alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.
Come disposto dall’art. 17 del Contratto sulla mobilità, 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 C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al C.P.C. dall’art. 31
della Legge 4.11.2010 n. 183.
IL DIRIGENTE TITOLARE
Dott. Pietro Biasiol
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)

@ Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi - LORO SEDI
@ Al Dirigente Scolastico del C.P.I.A. di PORDENONE
@ Alla Ragioneria Territoriale dello Stato PORDENONE
@ All’Amministratore del sito web per la pubblicazione
e, p.c.@ Alle OO.SS.Provinciali - LORO SEDI
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