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IL
L DIRIGENT
TE
VISTA

la leggge 107/15 e in
i particolare i commi 73 e 108 dell’aart. 1 che fisssano nuove norme
n
per la
mobilittà del personaale docente e avviano
a
un piaano straordinaario di mobilittà;

VISTO

il CCN
NI relativo allla mobilità deel personale docente,
d
educcativo ed A.T
T.A. per l' a.s.. 2016/2017,
sottosccritto in data 8/04/2016;

VISTA

l’O.M. n. 241 dell’88/04/2016 conncernente norm
me di attuazioone del predettto contratto in
ntegrativo in
materiaa di mobilità del
d personale docente,
d
educcativo ed A.T.A
A;

VISTE

le dom
mande di mobbilità prodottte dai docenti interessatidella scuola P
Primariarelativ
vamente alla
secondda fase dei movimenti;

VISTE

le dispoonibilità dell’oorganico dellaa scuola Primaaria per l’a. s. 2016/2017;

DISPONE
A decorrere dal
d 1° settembbre 2016 sonoo disposti i moovimenti del personale
p
doceente con contrratto a tempo indeterminato
i
o
della Scuolaa Primaria dellla provincia di Rovigo, come
c
da elen
nchi allegati che
c fanno parrte integrante del presentee
provvedimennto, che viene pubblicato inn data odierna sul sito di queesto Ufficio: www.istruzion
w
nerovigo.it.
Ai sensi delll’art. 17 comm
ma 2 del citatoo CCNI, sullee controversie riguardanti lee materie dellaa mobilità in relazione aglii
atti che si rittengono lesivi dei propri diritti,
d
gli interressati posson
no esperire le procedure prreviste dagli artt.
a 135, 136,,
137, e 138 del
d CCNL 29/11/2007, tennuto conto dellle modifiche in materia dii conciliazionne ed arbitrato
o apportate all
codice di Proocedura Civilee dall’art. 31 della
d
legge 4 novembre
n
2010 n. 183.

IL DIRIGE
ENTE
Andrea Berrgamo
(Firma autografa
a
sostituiita a mezzo stamppa ai
sensi deell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39//93)

Ai Dirigenti Scolastici
C
dellla Provincia
degli Istituti Comprensivi
LORO SEDI
Alle OO.SS. della
d
Scuola
LORO SEDI
Alla Stampa loocale
LORO SEDI
All’Albo – Sitto Web
SEDE
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