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AOOUSPPN prot. n. 3949/U               Pordenone, 4 luglio 2016 
 
 
Oggetto:  Mobilità  personale docente della scuola secondaria di II grado – a.s. 2016/2017. 
     Fase A art.6 C.C.N.I 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16/04/1994; 
VISTA l’O.M. n.241 dell’8/4/2016  che disciplina i trasferimenti e passaggi del personale docente di 

ruolo degli istituti di istruzione secondaria di II grado per l’a.s. 2016/17; 
VISTO  il contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il 

08/04/2016; 
VISTA la comunicazione del 9 giugno 2016 con la quale il Ministero ha rideterminato le date concernenti 

i termini  di pubblicazione dei movimenti; 
VISTO      l’elenco dei posti  disponibili di scuola secondaria di II grado  pubblicato  con nota prot. n.3546 

del 15/06/2016;         
VISTE      le domande di trasferimento e passaggio pervenute;  
VISTO l’elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente per l’a.s. 2016/17 elaborato dal sistema 

informativo del Ministero della Pubblica Istruzione; 
VISTO il decreto prot. n.3210 del 22/2/2011, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha conferito ai Responsabili degli Uffici Territoriali per le 
province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine la delega in materia di trasferimenti e passaggi 
del personale docente;  

DECRETA 
 
 Con effetto dall’1/09/2016, gli insegnanti di ruolo di scuola secondaria di II grado compresi negli 
uniti elenchi, sono trasferiti nelle sedi  a fianco indicate, con obbligo di assumere servizio nella nuova sede 
alla data predetta. 
 Come disposto dall’art. 12 del Contratto sulla Mobilità, avverso le risultanze del presente 
provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del 
C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al 
Codice di Procedura Civile  dall’art. 31 della Legge 4/11/2010 n. 183. 
 
                          per  IL DIRIGENTE TITOLARE 
                                                                                                                                                                 IL VICARIO 

   Lucio PONTE 
                                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
 
            
      

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia  Loro Sedi   
All’Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G.                        Trieste         
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato                                     Pordenone   
Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria            Pordenone 
Agli Atti                                                                 Sede 
Al  sito web                                                                               Sede 
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