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Oggetto:

Pubblicazione esiti mobilità scuola secondaria II grado a.s. 2018–2019
provincia di Lodi
IL DIRIGENTE

1. VISTO l’art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2014, n. 916;
2. VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 207 del 9 marzo 2018 che disciplina la mobilità del
personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018-19;
3. VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA sottoscritto in data 11 aprile 2017;
4. VISTO l’art. 6 della sopra citata Ordinanza Ministeriale;
5. VISTO l'art. 8, c. 4 dell'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 18-19 secondo cui la mobilità
disposta nei confronti di docenti assunti in ruolo con riserva è sottoposta alla medesima riserva
della precedente;
5. VISTI i tabulati dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo di scuola
secondaria II grado relativi all’anno scolastico 2018-19;
DISPONE
la pubblicazione in data odierna dei movimenti del personale docente di ruolo della scuola
secondaria di II grado per l’anno scolastico 2018-19, come da elenchi allegati, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
La titolarità ottenuta a seguito di partecipazione alle procedure di mobilità da parte
del personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato con
riserva è sottoposta ai medesimi vincoli risolutivi contenuti nell'individuazione.
Avverso la presente disposizione, 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 di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4
novembre 2010, n. 183.
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