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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto il giorno 11 aprile 2017;  

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale concernente le norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di 

mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2017.18/2017; 

 

VISTA la nota prot.n° 12943 del 19.05.2017 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV- I 

Unità Operativa – trasmette le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2017.18;  

 

CONSIDERATO che la dotazione organica per il funzionamento della  scuola primaria della provincia di Latina è pari 

a 1700 posti di scuola comune e 383 posti di sostegno; 

 

ESAMINATE  le domande di mobilità prodotte dai docenti di scuola primaria,  nonché  le domande di passaggio 

avanzate da  docenti di altri ordini e gradi di scuola, per l’anno scolastico 2017/18 e i reclami  avverso i punteggi 

attribuiti; 

DISPONE 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6 della precitata O.M. è pubblicato, in data odierna, sul sito di quest’Ufficio 

www.csalatina.it, l’elenco degli insegnanti di ruolo di scuola primaria e degli insegnanti di altro ordine grado di scuola, 

che hanno ottenuto, rispettivamente, il trasferimento o il passaggio nei ruoli della scuola primaria a decorrere 

dall’1.9.2017. 

Nell’elenco in parola, che è parte integrante del presente provvedimento, sono riportati, a fianco di ciascun 

nominativo, il punteggio complessivo, le eventuali precedenze attribuite e la sede di servizio assegnata a decorrere 

dall’1.9.2017. I bollettini completi dei dati sensibili vengono custoditi agli atti dell’Ufficio. 

Entro il 31.8.2017 i Dirigenti Scolastici provvederanno all’invio dei fascicoli personali dei docenti trasferiti. 

  Avverso i provvedimenti di trasferimento e passaggio, come sopra disposti, 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 e arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art.31 della L. 4.11.2010 , n° 183. 

L’Ufficio si riserva comunque, la possibilità di disporre, in sede di auto tutela, rettifiche per eventuali errori 

materiali relativi ai trasferimenti ed ai passaggi già disposti. 

 

 

 

Il Dirigente 

Anna Carbonara 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 

2 del D. Lgs n. 39/1993 

 

 

          

 

 All’U.R.P. SEDE 

 Ai Dirigenti Scolastici degli I.C  della Provincia  LORO SEDI 

 Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 

 Alla Direzione Generale Regione Lazio ROMA 

 

MIUR.AOOUSPLT.REGISTRO UFFICIALE(U).0007791.09-06-2017

mailto:usp.lt@istruzione.it
mailto:usplt@postacert.istruzione.it
http://www.csalatina.it/
http://www.csalatina.it/

