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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per la Campania
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli
IL DIRIGENTE
l’ Ordinanza Ministeriale n. 207 del 9 marzo 2018 che disciplina i trasferimenti ed i
passaggi del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2017/2018 sottoscritto in Roma presso il
M.I.U.R. in data 11 aprile 2017 e prorogato per l’anno scolastico 2018/19;
ESAMINATE le domande di mobilità dei docenti di scuola secondaria di primo grado e quelle di
mobilità professionale verso la scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico
2018/2019;
VISTA

D I S P O N E
Art. 1 Con decorrenza 1.09.2018 il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
di scuola secondaria di 1° grado in servizio nelle scuole statali è trasferito in via definitiva a
domanda o d’ufficio nelle sedi a fianco di ciascuno indicate.
Art. 2 L’elenco allegato (comprensivo dei passaggi di cattedra e di ruolo) fa parte integrante del
presente decreto.
Art. 3 I dirigenti scolastici dovranno comunicare l’avvenuta assunzione di servizio del personale
trasferito, all’Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, e al dipartimento
provinciale del tesoro competenti.
Art. 4 Avverso le operazioni di mobilità, 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 entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento
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N.B. : Per effetto della legge sulla privacy questo elenco non contiene alcuni
dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.
Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente
accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti
amministrativi
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