MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 107/2015 e in particolare il comma 73 dell'art. 1;
VISTA l'O.M. n. 207 del 9/03/2018 contenente norme di attuazione del C.C.N.I. del personale della
Scuola, sottoscritto in data 11/04/2017, in materia di trasferimenti e passaggi del personale
docente, educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2017/18,
prorogato per l’a.s. 2018/19;
ESAMINATE le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo con i documenti allegati nonché i
reclami pervenuti nei termini avverso la valutazione dei titoli prodotti ed apportate le
necessarie rettifiche;
VISTE le risultanze del movimento della SCUOLA SECONDARIA DI PRIOMO GRADO predisposte e
rese note in data 25/06/2018 dal Sistema Informativo del MIUR;
VISTE le disposizioni ministeriali in materia di protezione dei dati sensibili dei destinatari del
trasferimento e/o passaggio;
TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti nella scuola secondaria di primo grado, considerati
utili ai fini della mobilità di cui al C.C.N.I. sopra citato;
DISPONE
La pubblicazione sul sito di quest’Ufficio www.usp.pesarourbino.it, dei trasferimenti
provinciali ed interprovinciali dei docenti a tempo indeterminato nella scuola Secondaria di Primo
Grado e dei passaggi di ruolo, relativi all’a.s. 2018/2019.
Con decorrenza 01/09/2018 il personale docente a tempo indeterminato è trasferito come
da prospetto allegato che è parte integrante del presente provvedimento.
I Dirigenti Scolastici comunicheranno l’avvenuta assunzione di servizio del personale
trasferito all’Ufficio territorialmente competente e al Dipartimento Provinciale del Tesoro.
Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le procedure richiamate
all’articolo 17 del suddetto C.C.N.I.

IL DIRIGENTE
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