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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L.vo 16/4/1994, n.297 e successive modifiche , con il quale è stato approvato il 

testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione: 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2019/20-20/21-21/22 sottoscritto in data 

06/03/19; 

VISTA l’O.M. n. 203 dell’ 08/03/2019 con la quale il MIUR ha impartito le disposizioni rela-

tive alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l’a.s. 2019/20; 

ESAMINATE, comparativamente, le domande dei docenti interessati pervenute attraverso 

il portale Istanze on line del sito del MIUR;  

VISTA la disponibilità dei posti per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II gra-

do per l’a.s. 2019/20 per questa provincia; 

              

                                                                         D I S P O N E   

 

I – con effetto dal 01/09/2019 gli insegnanti di ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, seconda-

ria di I e II  grado , compresi negli allegati elenchi,  hanno ottenuto il trasferimento e/o il passag-

gio di ruolo, nelle sedi indicate a fianco di ciascun nominativo. 

 

II – Ai sensi dell’art. 17 del contratto, entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente decreto, 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 arbi-

trato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 04/11/2010, n. 183. 

 

 

                                   La Dirigente 

                                Silvia Menabue 
 

- All’ALBO – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena   SEDE 
- Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado                      LORO SEDI 

- Alle OO.SS. del Comparto Scuola                   LORO SEDI     
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