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Avellino, 2 luglio 2019 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. del 06.03.2019 e l’O. M. n. 203 dell’ 08 Marzo 2019 ed in particolare 

le disposizioni concernenti la mobilità, professionale e territoriale, provinciale ed 

interprovinciale del personale docente della Scuola di ogni Ordine e Grado per l’anno 

scolastico 2019/20; 

VISTO il decreto prot.n.2614 del 24.06.2019 con il quale è stata disposta la pubblicazione 

degli elenchi relativi ai trasferimenti, passaggio mdi cattedra e/o di ruolo del 

personale docente di ogni ordine e grado; 

VISTE le rettifiche agli elenchi nominativi inviate in Data 26.06.2019 prot.n.2614 

a quest’ufficio dal gestore del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della ricerca; 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla pubblicazione delle suddette rettifiche ai movimenti 

apportate dal gestore del Sistema Informativo; 

 

D E C R E T A 

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, sono pubblicati, in data odierna, sul sito 

istituzionale internet www.atavellino.it gli elenchi delle rettifiche ai movimenti del personale 

docente per l’a.sc.2019/20 trasmessi in data 26.06.2019 dal MIUR. 

 

Sulle controversie riguardanti le materie di 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 CCNI 29/11/2017 tenuto conto delle modifiche in materias di conciliazione e arbitrato 

apportate al codice di procedura civile dall’art.31 della legge 4 novembre 2010 n.183. 

 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare ai docenti interessati il contenuto del presente 

provvedimento. 

 

             IL DIRIGENTE 

    Rosa Grano 

             
                                                                    

AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI 

OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROV. LORO SEDI 

AGLI USP D’ITALIA    LORO SEDI 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

PROVINCIALI DELLA SCUOLA  LORO SEDI 

ALL’UFFICIO RUOLO    S  E  D  E 

ALL’ALBO     S  E  D  E 
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