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Prot. N° 6800 La Spezia,  23  luglio 2010

IL DIRIGENTE

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al D.L.vo n°297 del 16/4/1994 
e successive variazioni ed integrazioni

VISTO il C.C.N.L. siglato in data 29/11/2007;
VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità sottoscritto il 16/02/2010 per l’a.s. 2010/2011
VISTA l’integrazione e modifiche al CCNI del 23/04/2010;
VISTA l’O.M. n° 19 del 19 Febbraio 2010 sulla mobilità del personale docente educativo ed A.T.A. per l’a.s.

2010/2011;
VISTO l’art. 6 dell’O.M. sopraccitata;
VISTE le disponibilità dell’organico di diritto della scuola secondaria di secondo grado
ESAMINATE  singolarmente  e  comparativamente  le  domande  di  trasferimento  pervenute  da  parte  degli 

insegnanti ;
ESAMINATI i reclami inoltrati avverso il punteggio comunicato con il foglio notizie,

D E C R E T A

1. Con decorrenza al 1° settembre 2010 gli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado della provincia di La 
Spezia, di cui all’elenco affisso all’Albo di questo Ufficio in data odierna, che è parte integrante del presente 
provvedimento, sono trasferiti nella sede a fianco di ciascuno indicata.

2. I Dirigenti comunicheranno l’avvenuto trasferimento a ciascuno dei titolari nei rispettivi istituti scolastici, anche 
se in servizio altrove, provvedendo alla trasmissione del fascicolo personale agli Istituti scolastici nei quali i 
docenti sono stati trasferiti.

3. I  Dirigenti  scolastici  comunicheranno  tempestivamente  a  questo  Ufficio,  con  lettera  separata  per  ciascun 
insegnante, l’avvenuta assunzione in servizio.

4. Sulle controversie in materia di mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, 
gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135/136/137/138 del contratto C.C.N.L. 
Del 29/09/2007.

Quest'ufficio si riserva di procedere, anche in autotutela, alle eventuali rettifiche necessarie.

IL  DIRIGENTE 
Filiberto Arzelà
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