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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’8 aprile 2016 concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s.2016/2017;
VISTA l’O.M. n.241 del 08/04/2016, recante disposizioni in tema di mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO il punto B,C e D dell’art.6 del predetto CCNI sottoscritto il 08/04/2016;
VALUTATE le istanze dei docenti interessati al movimento ed esaminati i reclami presentati avverso l’attribuzione dei
punteggi;
VISTO il risultato delle operazioni concernenti i movimenti degli insegnanti di Scuola dell’Infanzia per l’anno
scolastico 2016/2017, predisposto dal Sistema Informativo dell’Istruzione in data 27/07/2016;
DECRETA
1) A decorrere dal 01/09/2016 sono disposti i movimenti dei docenti di ruolo della Scuola dell’Infanzia di cui all’
allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.
2) Il medesimo decreto viene pubblicato in pari data sul sito istituzionale di questo Ambito Territoriale;
3) I Dirigenti scolastici sono pregati di darne immediata, formale comunicazione ai docenti in servizio nelle
rispettive istituzioni scolastiche;
4) I Dirigenti Scolastici daranno inoltre notizia dell’eventuale mancata assunzione in servizio, al 01/09/2016, da
parte degli interessati.
5) Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt.135, 136,
137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato
apportate al Codice di Procedura Civile dall’art.31 della legge 4/11/2010 n.183.
Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai
movimenti disposti.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Annamaria Nardiello)

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti Comprensivi della provincia
LORO SEDI
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Alla DIREZIONE PROV.LE
Servizi Vari del Tesoro
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