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Il Direttore Generale 

Visto il C.C.N.I. sottoscritto  l’ 08/04/2016 concernente la mobilità del personale della scuola per 
l’a.s. 2016/17 ed in particolare l’art. 6 – Fasi B - C – D  ( seconda fase dei movimenti); 

Vista l’O.M. n.241 del 08/04/2016 concernente la mobilità del personale della scuola per l’anno 
scolastico 2016/17; 

Esaminate le domande prodotte dai docenti interessati al trasferimento ed al passaggio di ruolo 
per la scuola secondaria di II grado  Fasi  B – C – D  (seconda fase dei movimenti) - per 
l’anno scolastico 2016/17; 

Decreta 

Art. 1) È determinato e pubblicato in data odierna l’elenco della seconda  fase dei movimenti – 
Fasi  B – C – D  – relativo  ai  docenti di ruolo della scuola secondaria di II grado  che hanno 
ottenuto il trasferimento e ai docenti di altro ruolo che hanno ottenuto il passaggio con decorrenza  
dal 01/09/2016 nella sede a fianco di ciascuno indicata. 
L’elenco suddetto è parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2). I Dirigenti Scolastici provvederanno a comunicare  i suddetti movimenti a tutti i docenti 
interessati. 

Art. 3). Ai sensi dell’art.17 del C.C.N.I 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. 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 Direttore Generale  

       Francesco Feliziani 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

-Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali della Regione - Loro Sedi 
-Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di II grado della Regione - Loro Sedi 
-Alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola  - Loro sedi 
-Al Sito web - Sede 
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