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IL DIRIGENTE
VISTA

l’O.M. n°241 del 08.04.2016 che disciplina i trasferimenti e i passaggi del personale docente a tempo indeterminato delle
scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria ed artistica per l’A.S. 2016/2017;

VISTO

il contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017, siglato il
08/04/2016;

VISTO

il provvedimento di questo Ufficio n° 2648 del 16/06/2016 con il quale sono stati disposti i trasferimenti e i passaggi del
personale docente a tempo indeterminato negli istituti di istruzione secondaria di 1° grado;

VISTO

l’articolo 23, commi 12 e 13, del C.C.N.I. sopracitato che prevede che qualora dopo l'effettuazione dei trasferimenti
sussistano ancora posizioni di esubero dei docenti titolari sulla provincia, si procederà al trasferimento d'ufficio degli stessi
nell’ambito territoriale comprendente la prima preferenza espressa;
DECRETA

Dal 1° settembre 2016 sono disposti i trasferimenti dei docenti sotto elencati, già titolari sulla provincia, nell’ambito territoriale
comprendente la prima preferenza espressa nel modulo domanda presentato per la mobilità dell’anno scolastico 2016/17:
Ambito 11 - Classe di concorso A032- ED.MUSICALE SCUOLA MEDIA
•

GRASSO Giuseppe – nato il 28/02/1966 (Prov. EN)

Ambito 12- Classe di concorso A032 - ED.MUSICALE SCUOLA MEDIA
•

FUSSONE GIOVANNA – 14/08/1957 (Prov. EN)

•

RAUSA Santa – 14/08/1957 (Prov. EN)

•

FURBO Filippo – 23/10/1963 (Prov. EN)

•

CHIOLO Salvatore – 09/05/1966 (EE)

Ambito 12- Classe di concorso A033- ED.TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA
•

MANCUSO Luca – nato il 23/01/1974 (Prov. EN)

Al fine di eventuale contenzioso si richiama l’art.17 del Contratto Collettivo Nazionale citato in premessa.
Resta ferma la possibilità di questo Ufficio di disporre rettifiche per eventuali errori materiali relativamente ai movimenti disposti.
I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare copia della presente al personale interessato.
IL DIRIGENTE
Filippo Ciancio

Firma autografa sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93
Ai Dirigenti Istituti Istruzione
di ogni ordine e grado
PROVINCIA
All’U.R.P. - S E D E
Alle OO.SS. - S E D E
All’Albo - S E D E

