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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Piazza XXIV Maggio, 1 - 26100 Cremona – Codice Ipa: XN17XH
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed a. t. a. per il triennio 2019-2020-2021 sottoscritto il
06/03/2019;

VISTA

l’ordinanza ministeriale n. 182 del 23/03/2020 relativa alla mobilità del
personale della scuola e ai termini di presentazione delle domande ed
adempimenti degli uffici scolastici per l’anno 2020/2021;

VISTO

il decreto prot. n. 1511 del 28 maggio 2020 di quest’ufficio relativo all’organico
di diritto della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2020/2021;

ESAMINATE

le domande pervenute dai docenti interessati;

VISTO

il decreto ministeriale 916/2014

con il quale vengono assegnate agli uffici

scolastici territoriali le funzioni di cui all’art. 8 comma 3, del D.P.C.M. n. 98 del
2014, ed in particolare in materia di mobilità territoriale e professionale del
personale docente, educativo ed A.T.A.;
VISTI

gli elenchi forniti dal sistema informativo del M.I.U.R. relativi alla mobilità;
DECRETA

Sono disposti, a decorrere dall’1/09/2020 i seguenti movimenti del personale docente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di primo grado, riportati negli
elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto:
1) Trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo;
2) Trasferimenti e passaggi interprovinciali in uscita del personale docente di ruolo.
La titolarità ottenuta a seguito di partecipazione alle procedure di mobilità da parte del
personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato con riserva è
sottoposta ai medesimi vincoli risolutivi contenuti nell’individuazione.
Sarà cura dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 6-comma 5- della citata ordinanza
ministeriale, provvedere a comunicare l’avvenuta assunzione in servizio esclusivamente
all’Ufficio territoriale competente e al competente Dipartimento provinciale del Tesoro.
Avverso il presente disposto gli interessati potranno esperire le procedure previste nell’art. 17 –
comma 6- del C.C.N.I.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse
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