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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX –Ambito territoriale di Rieti
V.le Cesare Verani, 7 – tel. 0746491589 – email: usp.ri@istruzione.it
Settore Infanzia e primaria
Rieti, 12 Giugno 2018
IL DIRIGENTE
VISTE

Le note del M.I.U.R. n.13708 del 13/03/2018 e n. 9804 del 19/03/2018 aventi
per oggetto la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2018/19;

VISTA

la sottoscrizione definitiva dell’Accordo Ponte in data 7 marzo 2018
certificato in data 28/02/2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica,
contenente la proroga del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo
alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18;

VISTA

la nota del M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione - Direzione Generale per il personale scolastico -, prot. n.13708
del 13/3/2018, relativa alla mobilità del personale della scuola per l’a.s.
2018/19;

VISTA

l’ O.M. n. 207 del 09/03/2018 relativa alla mobilità del personale della
scuola registrata dalla Corte dei Conti in data 11/04/2018 al n.1-698;

VISTA

l’O.M. n.208 del 09/03/2018 relativa agli insegnanti di Religione Cattolica
concernente le norme di attuazione del contratto integrativo in materia di
mobilità degli insegnanti di religione cattolica registrata dalla Corte dei
Conti in data 11/04/2018 al n.1-699;

VISTI

gli organici funzionali degli Istituti Comprensivi della provincia con effetto
01/09/2018;

ESAMINATE

singolarmente le domande di mobilità e i documenti allegati nonché i
reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli prodotti ed apportate le
necessarie rettifiche;
la nota prot.n. 983 del 23/03/2006 con la quale la Direzione Generale per il
Personale
della Scuola - Uff.IV - del M.I.U.R. dispone la
pubblicazione del solo bollettino ove risultano protetti i dati sensibili;

VISTA
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D E C R E T A
Che sono disposti, per la Scuola Infanzia, i trasferimenti e i passaggi di cui agli allegati elenchi , che
costituiscono parte integrante del presente decreto, nelle sedi e negli ambiti a fianco di ciascun docente
indicato, a decorrere dal 01/09/2018.

Il presente Decreto è pubblicato in data odierna sul sito web di questo Ufficio.
I Dirigenti Scolastici competenti sono pregati di notificare il presente provvedimento ai docenti
interessati, che dovranno assumere servizio nella scuola di destinazione il 1° settembre.
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Rieti provvederà ad apportare le variazioni di propria competenza
per gli insegnanti trasferiti in altre provincie.
Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio, gli interessati, possono proporre ricorso con le
modalità previste dall’ art.17 del C.C.N.L. sottoscritto il 11/04/2017.

IL DIRIGENTE
Giovanni Lorenzini
Firma sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 co.2 della L 39/1993

Allegati:


1 Bollettino dei movimenti provinciali scuola infanzia a.s. 2018/2019;



1 Bollettino dei movimenti interprovinciali scuola infanzia a.s. 2018/2019;

Ai Dirigenti Scolastici degli Ist. Com. della provincia LORO SEDI

• Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizi stipendi RIETI
• Alle OO.SS. LORO SEDI
• Alla stampa locale LORO SEDI
• Al sito web di questo Ufficio SEDE
• U.S.T. della Repubblica LORO SEDI

Viale Cesare Verani n. 7 - 02100 Rieti -  0746.491589 - sito web http://www.usprieti.gov.it
Email : usp.ri@istruzione.it, PEC: uspri@postacert.istruzione.it ;

