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Nuoro, 08/08/2017
IL DIRIGENTE
VISTO

il C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico
2017/18 sottoscritto il 11/04/2017;
VISTA
l’O.M. n. 221 del 12/04/2017, contenente le norme di attuazione del CCNI
sulla mobilità del personale 2017/18;
VISTI
gli organici e i posti disponibili del personale ATA delle scuole ed istituti
della Provincia;
ESAMINATE
le domande e la relativa documentazione prodotte dagli interessati;
TENUTO PRESENTEOil punteggio attribuito ai fini dei trasferimenti da disporsi per il personale in
soprannumero;
DECRETA
A decorrere dal 1/9/2017 sono disposti i trasferimenti e passaggi del Personale ATA con
contratto a tempo indeterminato per le sedi a fianco di ciascuno indicate.
I Dirigenti Scolastici dove il personale presta servizio nel corrente anno scolastico, devono
comunicare l’avvenuto trasferimento agli interessati e alla competente Ragioneria Territoriale dello
Stato.
I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche dove il personale è stato trasferito devono comunicare
a loro volta l’avvenuta assunzione in servizio da parte degli interessati allo scrivente e alla RTS di
Nuoro.
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. sottoscritto il 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4
Novembre 2010 n. 183.
IL DIRIGENTE
D.ssa Mario Francesco Del Rio
Firmata digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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