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                           IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n° 7035 del 24/06/2019 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti/passaggi   

per la scuola primaria  a.s. 2019/2020; 

VISTA la nota Miur del 26/06/2019 che dispone la rettifica dei tabulati dei trasferimenti/passaggi provinciali  per la 

scuola primaria  a.s. 2019/2020; 

PRESO ATTO delle rettifiche apportate dal superiore Ministero 

 

 

                        DISPONE 

 

con decorrenza dal 1° settembre 2019, in sostituzione dei tabulati precedentemente pubblicati, i trasferimenti provinciali  

a domanda e d’ufficio dei docenti di ruolo della scuola primaria  nonché i passaggi di ruolo così come riportati negli 

elenchi allegati. 

I Dirigenti scolastici, ognuno per la propria competenza, vorranno notificare agli 

interessati il trasferimento o il passaggio e comunicheranno al competente 

Dipartimento provinciale del Tesoro l’avvenuta assunzione in servizio. Gli stessi, 

inoltre, invieranno alle scuole di nuova titolarità i fascicoli dei docenti trasferiti.  
     Ai sensi dell’art. 17 del citato C.C.N.I., sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, in relazione agli atti 

che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati  possono esperire le procedure previste dagli artt. 135,136,137 e 

138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice 

di procedura civile dell’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

E’ fatta salva la possibilità di rettifiche per errori materiali. 
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