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              IL DIRIGENTE 

 
     VISTA   la Legge n.107/2015; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della 
scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21,e 2021/2022 sottoscritto  
in data 06/03/2019; 

VISTA  l’O.M. n. 182  del 23 marzo 2020  concernente norme di attuazione del predetto Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo  in materia di mobilità del personale della  scuola; 
ESAMINATE  le domande presentate dagli insegnanti  interessati ; 
VISTI gli elenchi dei movimenti del personale educativo  l’a.s. 2020/2021  qui pervenuti tramite il 

Sistema Informativo del MIUR in data odierna 
 

D I S P O N E 

 
 Con  effetto  dall’inizio  dell’anno scolastico 2020/2021  i movimenti provinciali e interprovinciali  
relativi al personale educativo di ruolo.  
 L’unito elenco costituisce parte integrante del presente provvedimento, pubblicato all’Albo di 
questo Ufficio in data odierna. 
 L’unito elenco di cui sopra potrà essere soggetto a rettifiche in via di autotutela o a seguito di 
decisioni giurisdizionali. 
 I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare l’avvenuto trasferimento al personale interessato 
invitandolo  a raggiungere le nuova sede il 1° settembre 2020; provvederanno inoltre alla tempestiva 
trasmissione dei fascicoli personali in loro possesso alla scuola di destinazione. 
 I Dirigenti Scolastici dovranno comunicare l’avvenuta o la mancata  assunzione di servizio a 
questo ufficio e alla competente Ragioneria dello Stato. 
 Avverso i movimenti disposti con il presente provvedimento gli interessati possono esperire le 
procedure previste dagli artt.135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle modifi-
che in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art.31 della leg-
ge 4 novembre 2010 n.183. 

     

              PER IL DIRIGENTE  
       IL FUNZIONARIO VICARIO  
                  Niccolo’ Cescon  

                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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