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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DELLA SPEZIA

V.le Italia, 87 – 19124 La Spezia – tel.0187/25511
usp.sp@istruzione.it uspsp@postacert.istruzione.it www.istruzionelaspezia.it

La Spezia, (v. segnatura)

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici
relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto in data 06/03/2019;
VISTA l’O.M. prot. n. 106 del 29/03/2021, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.,
anno scolastico 2021/2022;
VISTA la Legge n. 107/2015;
VISTA la dotazione organica del personale docente della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della
Scuola Secondaria di I grado e della Scuola Secondaria di II grado, per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTA la disponibilità di posti del predetto Organico, ai fini del movimento per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTE le documentate istanze di trasferimento e di passaggio per posti di Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria, Scuola Secondaria di I grado e Scuola Secondaria di II grado per l’anno scolastico 2021/2022,
presentate dai docenti con contratto a tempo indeterminato;
VISTI gli elenchi forniti dal Sistema Informativo Centrale del M.I.U.R., in data 7 giugno 2021, circa i movimenti
della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado e della Scuola
Secondaria di II grado per l’anno scolastico 2021/2022;
RISERVANDOSI di effettuare, in sede di autotutela, integrazioni e rettifiche qualora si dovessero riscontrare
errori materiali;
DECRETA
Art. 1 – A decorrere dal 01/09/2021 sono disposti i movimenti definitivi su posti di Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria, Scuola Secondaria di I grado e Scuola Secondaria di II grado statali del personale docente a tempo
indeterminato, riportati negli allegati elenchi, che fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2 - Il presente Decreto è pubblicato in data odierna sul sito web di questo Ufficio.
Art. 3 - I Dirigenti Scolastici competenti sono tenuti, ai sensi dell’art.6 della predetta O.M. n. 106/2021, a notificare
il presente provvedimento ai docenti interessati, che dovranno assumere servizio nella scuola di destinazione il 1°
settembre 2021.
Art. 4 - Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengano lesivi dei propri
diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art. 17 del C.C.N.I. per l’anno scolastico
2021/2022.

IL DIRIGENTE
Roberto PECCENINI

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia della Spezia - LORO SEDI
Alle OO.SS. Scuola Provincia della Spezia - LORO SEDI
All’Ufficio Ruolo - SEDE
Al sito web di quest’Ufficio - SEDE
Agli U.S.T. della Repubblica - LORO SEDI
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