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IL DIRIGENTE

VISTO il  C.C.N.I.  del  06.03.2019 e  l’O.  M.  n.  182  dell’  23 Marzo  2020 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 2020/21;

VISTE le istanze con cui il  personale interessato ha richiesto il trasferimento
provinciale, interprovinciale ovvero il passaggio di cattedra e di ruolo per
la Scuola di ogni ordine e grado per l’anno 2020/21 per la Provincia di
Avellino;

VISTO l’organico  di  diritto  della  Scuola  di  ogni  Ordine  e  Grado  di  questa
provincia per l’anno scolastico 2020/21;

D  E  C  R  E  T  A

a decorrere dall’1.9.2020 sono disposti per la Provincia di Avellino e per Scuola di
ogni ordine e Grado (Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado – Secondaria di II
Grado) i  trasferimenti  a domanda e d’Ufficio provinciali,  interprovinciali  nonché i
passaggi  di  ruolo  e  di  cattedra  come  da  allegati  elenchi,  elaborati  dal  Sistema
Trasmissione Dati del Ministero dell’Istruzione, pubblicato in data odierna all’Albo di
questo Ufficio.  Il  predetto elenco potrà,  altresì,  essere consultato anche sul  sito
INTERNET di questo Ufficio all’indirizzo www.atavellino.it.

I Dirigenti Scolastici degli Istituti ove prestano attualmente servizio i docenti
interessati  avranno  cura  di  notificare  immediatamente agli  stessi  il  presente
provvedimento. 

Avverso le predette operazioni di mobilità ciascun interessato ha facoltà di
esperire le procedure di cui agli articoli 135, 136, 137 e 138 del CCNI del 29.11.2007,
tenuto conto delle  modifiche in  materia di  conciliazione e  arbitrato apportate al
Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4.11.2010, n. 183.

   IL DIRETTORE GENERALE
    Luisa Franzese

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo
stampa,
ai  sensi  dell’art.3,  comma  2,  del
D.lgs.39793

  
                                                                   
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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