Ministero dell’ Istruzione , dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XIII – Cremona
Prot. MIUR AOO USPCR RU/ 5850

Cremona , 4 Agosto 2014

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato relativo alla mobilità del personale della scuola per
l’anno scolastico 2014/15 del 26/02/2014;
VISTA l’O.M. n.655 del 26/02/2014 relativa alla mobilità del personale docente educativo ed
Amministrativo Tecnico e Ausiliario della Scuola;
VISTI gli Organici del personale non docente;
RILEVATA la disponibilità’ dei posti per l’anno scolastico 2014/15;
VISTA le domande presentate dagli interessati e la relativa documentazione;
VISTA la nota n. 251 del 03.05.2010 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, delega i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali a
disporre i trasferimenti e i passaggi perla provincia di competenza;
DECRETA

sono disposti a decorrere dall’01/09/2014 i seguenti movimenti del personale A.T.A. riportati
negli elenchi che fanno parte integrante del presente decreto.
I Dirigenti Scolastici dove il personale presta servizio nel corrente anno scolastico devono
comunicare l’avvenuto trasferimento agli interessati.
I Dirigenti Scolastici dove il personale dovra’ assumere servizio dall’1/9/14, a loro volta
dovranno comunicare l’avvenuta assunzione in servizio al Dirigente dell’Ufficio scolastico e ove
l’interessato sia retribuito mediante partita di spesa fissa, al competente
Dipartimento
Provinciale del Tesoro.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono
lesivi dei propri diritti , a norma dell’art.12 del C.C.N.L., gli interessati possono esperire le
procedure previste dagli artt. 135,136,137 e 138 del CCNL, 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.

F.to

Il Dirigente
Francesca Bianchessi

___________________________________________
Destinatari
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – loro Sedi
All’Albo – Sede
Alla Direzione Provinciale dei Servizi del Tesoro di Cremona
All’Ufficio Ruolo – Sede
All’Ufficio Archivio - Sede
Alle OO.SS – loro Sedi
Alla Stampa locale
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