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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Caserta e 

Provincia LORO SEDI 

Alle OO. SS. della Scuola LORO SEDI 

All’Albo e al Sito WEB SEDE 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

V I S T A l’O.M. n.241  del 08/04/2016 relativa alla mobilità del personale della scuola per 

l’anno scolastico 2016/2017; 

V I S T E le  norme  del  C.C.N.I  siglato  in  data    08/04/2016,  relative  alla mobilità del 

personale della scuola per l’anno scolastico 2016/2017; 

V A L U T A T E le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo interprovinciali nonché le 

domande dei docenti assunti nell’ anno scolastico 2015/16 provenienti da 

concorso o da GAE, fasi 0, A, B, C e D, trasmesse dagli interessati via web con 

le procedure previste dal sistema “istanze on line” del MIUR ed accreditate al 

servizio “La buona scuola”; 

E S A M I N A T I i reclami prodotti dagli interessati avverso la valutazione del servizio e  dei titoli 

posseduti; 

A C C E R T A T E le disponibilità di posti comuni, di organico e derivanti da potenziamento, e di 

sostegno destinate alle operazioni di mobilità interprovinciale del personale 

docente di scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2016/2017; 

V I S T O l’elenco nominativo inviato a quest’Ufficio dal Gestore del Sistema  Informativo 

del Ministero della Pubblica Istruzione – SIDI -, attraverso il servizio “La buona 

scuola”, in collaborazione col quale è stato effettuato il movimento 

interprovinciale degli insegnanti di scuola dell’infanzia da e per la provincia di 

Caserta per l’ anno scolastico 2016/2017; 

 

D I S P O N E 

 

Ai sensi dell’articolo 6 dell’O.M. n.4 del 08/04/2016 è pubblicato l’elenco dei docenti di ruolo 

di scuola dell’infanzia che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale ed il passaggio di ruolo da e per la 

provincia di Caserta. 

Avverso i suddetti movimenti gli interessati hanno facoltà di esperire, secondo le modalità di cui 

all’articolo 12 del suddetto CCNI, le procedure previste dagli articoli 135,136,137 e 138 del CCNL del 

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. 

  Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot.  n. 11296  del 27.07.2016 - 

 

Il Dirigente 

f.to Vincenzo Romano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 
 

 

Francesco Fedele 

0823248244 

francesco.fedele.ce@istruzione.it 

MIUR.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE(U).0011328.28-07-2016

mailto:usp.ce@istruzione.it
mailto:uspce@postacert.istruzione.it
mailto:francesco.fedele.ce@istruzione.it

