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Prot. n. 6697/P Nuoro, 15  maggio 2007
IL DIRIGENTE

VISTO      il D.L.vo 16/04/94, n° 297;
VISTO      il  CCNL del personale della scuola sottoscritto il 24/07/03, in particolare l’art. 130;
VISTO    il  CCNI,  relativo alla  mobilità  del  personale  docente, educativo  ed  A.T.A., per l’anno

scolastico 2007/08, sottoscritto il 15.12.2006;
VISTA     l’ O.M.  n°  75  del  21/12/2006  concernente   norme  di  attuazione  del  predetto  contratto

collettivo in materia di mobilità;
VISTO      il prospetto  dei posti disponibili pubblicato all’albo il 23/04/2007;
ESAMINATE le domande di  trasferimento  e  passaggio, la documentazione  prodotta  a corredo di esse e le

preferenze espresse  dagli interessati;
TENUTO PRESENTE il punteggio attribuito dai competenti Capi di istituto, ai fini dei trasferimenti da

disporsi d’ufficio ai sensi dell’art. 467 del D.L.vo 297/94;

D E C R E T A

I  trasferimenti e passaggi del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
ed artistica di questa provincia per l’a.s. 2007/08 sono disposti come da elenco allegato che costituisce parte
integrante del presente decreto.

Gli interessati dovranno assumere servizio nella nuova sede il 01/09/2007; sarà cura dei Capi
d’Istituto darne comunicazione a quest’ufficio.

Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio, come indicato al punto 2 dell’art. 12 del
CCNI sulla mobilità sopra richiamato, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di
conciliazione, di cui all’art. 1 dell’Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il
personale della scuola sottoscritto il 18 ottobre 2001, nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del movimento all’Albo di quest’Ufficio, presentando la relativa richiesta alla Segreteria di
Conciliazione costituita presso questo C.S.A.   In caso di mancato accordo, gli interessati possono chiedere di
deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità di cui all’art. 3 dei citato Accordo, ovvero ricorrere
agli Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro ai sensi dell’art. 63 del D.L.vo n. 165/01.   In
alternativa, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 65 e seguenti del
decreto legislativo n° 165/2001.-

IL RESP.  DEL PROCEDIMENTO
IL FUNZIONARIO AMM.VO

(Franca Maria Mulas) IL DIRIGENTE
(Dr. Francesco Feliziani)

**************************
 ALL’UFF. SCOL. REGIONALE DIR. GENERALE        CAGLIARI
 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI  DI

       OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA           L O R O    S E D I
 AL DIPARTIMENTO PROV.LE  DEL TESORO            N U O R O
 ALLE OO.SS.  DI CATEGORIA                    L O R O    S E D I
 ALLA STAMPA LOCALE                       (con preghiera di pubblicazione)
 ALL’ UFFICIO   RUOLO /  ALL’ALBO                           S E D E
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