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Oggetto: Mobilità personale docente Scuola secondaria di I grado a.s. 2018/19. Esito
procedura.
IL DIRIGENTE
VISTO l'Accordo ponte sottoscritto in data 07/03/2018 relativo alla mobilità del personale
docente, educativo e A.T.A. che proroga all’anno scolastico successivo il Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto tra le parti l’11/04/2017;
VISTA l’O.M. n. 207 del 09/03/2018 contenente le disposizioni relative alla mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. di ogni ordine e grado;
VISTA la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di primo grado
per l’a.s. 2018/19 e tenuto conto dei posti disponibili;
VISTE le domande presentate dal personale docente di ruolo di ogni ordine e grado;
VISTI i titoli posseduti da ciascun docente aspirante al trasferimento o al passaggio di
ruolo nella scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2018/2019, a domanda o
d’ufficio, nonché le preferenze espresse;
DISPONE
a decorrere dal 1° settembre 2018, i trasferimenti del personale docente della Scuola
secondaria di primo grado, individuato ai sensi dell’art. 2, comma 1, del C.C.N.I. 11.04.2017,
di cui agli allegati elenchi, che fanno parte integrante del presente provvedimento.
I trasferimenti possono
dell’Amministrazione.
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Sulle controversie riguardanti la mobilità, gli interessati possono esperire le procedure
previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 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 (art. 42, comma 2, C.C.N.I. 11.04.2017).
Avverso il presente dispositivo è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120
giorni oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo.
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Ai Dirigenti delle scuole secondarie di primo grado
dell’Ambito Territoriale di Bologna
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