
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale 
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA 

 
   

Prot . n. 6090  
 

Foggia , 4 Luglio 2016  

  
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 
LORO SEDI 
 
AGLI UFFICI RUOLO, ELEMENTARE , I E II 
GRADO 
S E D E 
 
AI SINDACATI PROVINCIALI DELLA SCUOLA 
LORO SEDI   
 
ALL’ALBO INFORMATICO DELL’UFFICIO  
S E D E 
 
ALLA DIREZIONE PROV.LE DEI SERVIZI VARI 
DEL TESORO – Corso Garibaldi, 20 
F O G G I A 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n.241 ed il Contratto Nazionale Integrativo dell’8/4/2016  relativi ai trasferimenti    

         e  passaggi del personale docente a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado per  

          l’a.s.   2016/17; 

VISTE le tabelle organiche delle cattedre, dei posti di potenziamento  e dei posti di sostegno dei docenti     
dell’istruzione Secondaria di II Grado determinate in ossequio alla C.M. n.11729 del 29/4/2016; 

TENUTO CONTO delle posizioni in soprannumero; 

TENUTO CONTO dei rientri disposti in applicazione dell’art.5 del C.C.N.I. del 23/02/2015; 

ESAMINATE le domande di trasferimento e di passaggio presentate dai docenti interessati; 

VISTI gli elenchi dei movimenti elaborati dal Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione 

D I S P O N E 

 

La pubblicazione all’albo dell’ufficio, in data odierna, della prima fase dei movimenti (punto A dell’art. 6 del 
C.C.N.I. dell’8/4/21016) dei docenti a tempo indeterminato presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di II 
grado, aventi effetto dall’1/09/2016, come dagli allegati elenchi  del Sistema Informativo del Ministero della 
Pubblica Istruzione. 

                Avverso il presente provvedimento g li interessati potranno formulare reclamo entro e n on 
oltre venerdì 8 luglio 2016 (preferibilmente con co nsegna a mano presso questo Ufficio)  esperendo 



le procedure previste dagli artt. 135-136-137-138 d el CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche 
in materia di conciliazione e arbitrato apportate a l codice di procedura civile dall’art. 31 della L. 
4/11/2010 n. 183.  

  

            I sigg. Dirigenti Scolastici provvederanno a pubblicare all’albo delle rispettive scuole copia del 
presente decreto, integrato dagli  elenchi dei movimenti. Inoltre, le scuole interessate sono invitate a 
comunicare con lettera personale l’avvenuto movimento ai docenti titolari, anche se in servizio altrove.  

            Detta comunicazione dovrà essere inviata anche alla competente Direzione Provinciale dei Servizi 
Vari del Tesoro di Foggia. 

             Le scuole presso cui i docenti sono stati trasferiti o hanno ottenuto il passaggio comunicheranno a 
quest’ufficio – Unità Amministrativa 5 – dopo l’1/09/2016 soltanto l’eventuale mancata assunzione in servizio 
da parte del docente interessato. 

                                         
                          IL DIRIGENTE 
                    dott.  Antonio d’Itollo 
                                                                                                    

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                               Sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
 
 
 
I movimenti sono  disponibili sul sito  istituziona le di questo Ufficio 
 
 


