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                                                                     IL DIRIGENTE     
VISTO il D. L. vo n. 297/1994; 
VISTA la legge 107/2015;             
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2016/2017 
           Sottoscritto il giorno 8 del mese di aprile 2016; 
VISTA l’O.M. n. 241 dell’8 aprile 2016, che disciplina la mobilità del personale della scuola  
           per l’anno scolastico 2016/2017;        
VISTE le istanze di mobilità prodotte dagli insegnanti di ruolo di scuola primaria; 
ESAMINATI i reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli e documenti dichiarati e/o prodotti ed  
          apportate le dovute rettifiche;    
VISTO l’elenco fornito dal sistema informativo MIUR concernente il personale docente di scuola primaria  
          che ha ottenuto la mobilità territoriale e/o professionale nell’ambito delle fasi B-C- e D dei  
          trasferimenti e dei passaggi; 
VISTO l’art. 6 della citata O.M. n. 241 concernente la pubblicazione del movimento e adempimenti  
          successivi;     
VISTO l’art. 17 del citato CCNI 8 aprile 2016 concernente le controversie riguardanti le  
          materie della mobilità;   
VISTO l’organico di diritto e di potenziamento della scuola primaria di questa provincia per l’a. sc.  
           2016/2017; 
 
                                                                       DECRETA 
 
È pubblicato, in data odierna, sul sito di quest’Ufficio www.uspbari.it , l’elenco degli insegnanti di ruolo di 
scuola primaria che hanno ottenuto la mobilità territoriale e/o professionale nell’ambito delle fasi B-C e D 
dei trasferimenti e passaggi di questa provincia per l’a. sc. 2016/2017. 
Gli insegnanti di cui all’allegato elenco sono tenuti ad assumere servizio il prossimo 1° settembre 2016 
presso la sede a fianco di ciascuno indicata. 
I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate al movimento in uscita e/o in entrata sono invitati a 
pubblicare all’albo della scuola il movimento, rendere sollecita comunicazione agli interessati e provvedere 
all’invio dei fascicoli personali alla scuola di destinazione. 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 
137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato  
apportate al Codice Civile dall’art. 31 della legge  4 novembre 2010, n. 183. 
L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai 
trasferimenti già disposti. 
 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                               Vincenzo MELILLI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 
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