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IL DIRIGENTE  
 
VISTA l’O.M. n. 9 del  13-03-2013; 
VISTO il C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 11-03-2013; 
VISTO l’art. 6 della sopraindicata ordinanza ministeriale che individua gli organi competenti a disporre la 

pubblicazione del movimento relativo ai trasferimenti e ai passaggi del personale docente, educativo ed 
A.T.A. per l’a.s. 2013/14; 

ESAMINATE singolarmente e comparativamente le istanze degli interessati al trasferimento e passaggio per 
l’istruzione secondaria di 2° grado ed artistica; 

TENUTE PRESENTI le precedenze di movimento e le condizioni preferenziali stabilite dall’O.M. e dal Contratto 
Collettivo Nazione Integrativo sopra citato; 

 
D I S P O N E 

 
Art. 1 - A decorrere dal 1-9-2013 gli insegnanti i cui nominativi sono compresi negli elenchi pubblicati in data 

odierna, vengono trasferiti nelle sedi a fianco di ciascuno indicate fatte salve eventuali rettifiche che 
quest’Ufficio potrà apportare a seguito dell’accertamento di errori materiali. 

Art. 2-   Gli  elenchi dei docenti interessati alla mobilità per l’istruzione  secondaria di 2° grado ed  artistica sono 
               consultabili  sul sito  “internet”  (www.istruzione.it)  ovvero  tramite  la  rete “intranet” cui sono  collegate  
               tutte  le istituzioni scolastiche. 
Art.3 -  Sulle controversie riguardanti i provvedimenti di trasferimento e di passaggio, deve farsi riferimento 

all’art.12 del C.C.N.I. sottoscritto in data 11/03/2013. 
 
 
                                                                                                                        p. IL DIRIGENTE a.p.c. 
                                                                                                    Mario TRIFILETTI 
 
                  IL VICARIO 
          f.to G. LOPOPOLO 
 
 
 
 
 
All’Albo dell’ U.S.R – UFF.VII – AMB.TERR. PROV. DI BARI   SEDE 
Alla Direzione Scolastica Regionale per la Puglia      BARI 
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia                 LORO SEDI 
Alle OO.SS della scuola                                              LORO SEDI 
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