Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX –Ambito territoriale per la Provincia di Rieti

2° Unità Operativa- Scuola Secondaria di 1° grado
Rieti, 04.07.2017

IL DIRIGENTE
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con
D.L.vo 16/4/1994 n.297;
VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001;
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola relativo al quadriennio normativo 2006/09 ed il biennio
economico 2008/09, sottoscritto il 29/11/2007;
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015;

VISTO il testo coordinato del contratto collettivo decentrato nazionale concernente
la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a. sc. 2017/18
sottoscritto il giorno 11 aprile 2017;
VISTA l’O.M. prot. n. 221 , del 12 aprile 2017, relativa alla mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTE le sedi disponibili per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTO i Bollettini dei risultati elaborati dal sistema, che fanno parte integrante del
presente decreto;

D E C R E T A

Art. 1 – Sono disposti, per gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato della
Scuola Secondaria di primo Grado i movimenti di cui agli allegati elenchi, che
costituiscono parte integrante del presente decreto, negli Ambiti e nelle
scuole a fianco di ciascun docente indicato, a decorrere dal 01/09/2017.
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Art. 2 - Ai sensi del punto 2 dell’art. 17 - contenzioso - del CCNI sopracitato , 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 CCNL
29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed
arbitrato apportate al codice di Procedura Civile dell’art.31 della L.4.11.2010
e n.183.

Amc
Per IL DIRIGENTE
Giovanni LORENZINI
Il Funzionario Filomena BOCCANERA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
LORO SEDI
Al MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di
RIETI
Alle OO.SS. della Scuola della Provincia
LORO SEDI
All’Albo on-line - SEDE
All’Ufficio Ruolo

- SEDE
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