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Cremona, 11 Maggio 2015
IL DIRIGENTE

VISTO

il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del
personale docente, educativo ed a. t. a. per l’anno scolastico 2015/2016
sottoscritto il 23/02/2015;
VISTA
l’ordinanza ministeriale n. 4 del 24/02/2015 prot. n. 145 relativa alla mobilità
del personale della scuola e ai termini di presentazione delle domande ed
adempimenti degli uffici scolastici per l’anno 2015/2016;
VISTA
la nota del M.I.U.R. prot. n. 950 del 13/03/2015 che modifica i termini di
pubblicazione dei movimenti;
VISTO
il proprio decreto prot. n. 2875 del 20 aprile 2015 relativo all’organico di
diritto della scuola primaria per l’anno scolastico 2015/2016;
ESAMINATE le domande pervenute dai docenti interessati;
VISTO
il decreto ministeriale 916/2014 con il quale vengono assegnate agli uffici
scolastici territoriali le funzioni di cui all’art. 8 comma 3, del D.P.C.M. n. 98
del 2014, ed in particolare in materia di mobilità territoriale e professionale
del personale docente, educativo ed A.T.A.;
VISTI
gli elenchi forniti dal sistema informativo del M.I.U.R. relativi alla mobilità;
DECRETA
Sono disposti, a decorrere dall’1/09/2015 i seguenti movimenti del personale docente
con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali primarie, riportati negli
elenchi allegati, facenti parte integrante del presente decreto:
1) Trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo
2) Trasferimenti e passaggi interprovinciali in uscita del personale docente di ruolo
Avverso i provvedimenti di mobilità, a norma dell’art.12 del C.C.N.I , gli interessati
possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L.
29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate
al codice di procedura civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
I dirigenti scolastici, per quanto di competenza, sono tenuti agli adempimenti previsti
dall’art. 6 dell’O.M. n. 32 del 28/02/2014 prot. n. 214.
Il Dirigente reggente
Francesca Bianchessi

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona (CR)
Piazza XXIV Maggio, n. 1 - Tel.: +39 0372 468316 – Fax: +39 0372 36497
URL: http://www.ustcremona.it - E-mail: usp.cr@istruzione.it - PEC: uspcr@postacert.istruzione.it

Ministero dell’ Istruzione , dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Cremona

Ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi – Loro SediAll’albo – Sede –
Alla ragioneria territoriale dello Stato di Cremona
All’ufficio Ruolo – archivio - Sede –
Alle OO. SS. scuola - Loro Sedi
Alla stampa locale

Decreto mobilità 2015/2016 primaria
Allegati: n. 2
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