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      IL DIRIGENTE 

 
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto il 22.02.2011; 
VISTA l’O.M. n. 16 del 24.02.2011 concernente i trasferimenti e passaggi di ruolo di docenti, delle scuole di ogni 
ordine e grado per l’a.s. 2011.2012: 
ESAMINATE le istanze di trasferimento prodotte dagli insegnanti di scuola primaria; 
TENUTO CONTO delle sedi disponibili: 
VISTO l’elenco dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente della scuola primaria fornito dal Sistema 
Informativo del Ministero della P.I.; 
 

DISPONE 
 

Con decorrenza 1° settembre 2011 sono disposti i trasferimenti  a domanda e d’ufficio dei docenti di scuola primaria di 
ruolo nonché i passaggi di ruolo così come riportato negli elenchi allegati che vengono pubblicati, in data odierna, sul 
sito istituzionale di questo Ufficio – www.csalatina.it -. 
I Dirigenti Scolastici, ognuno per la propria competenza, vorranno notificare agli interessati l’avvenuto trasferimento 
avendo  cura di inviare entro il 31 agosto 2011 i fascicoli dei docenti trasferiti, alle competenti istituzioni scolastiche. 
Ai sensi dell’art. 12, punto 2, del citato C.C.N.I., sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli 
atti che si ritengano lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 
e 138  del C.C.N.L. del 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. 
 
 

F.TO  IL DIRIGENTE 
Maria Rita Calvosa 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Anna Carbonara 

         
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONI DIDATTICHE 
   E ISTITUTI COMPRENSIVI    LORO SEDI 
- ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO LATINA 
- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI 
- ALL’URP SEDE 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 
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- ALL’ALBO SEDE 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


