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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione  Scolastica Regionale della Basilicata
 Ufficio Scolastico Provinciale di Matera


Prot.n.	3920						Matera, 15/05/2007

					IL  DIRIGENTE
V I S T O		il T.U. approvato con  D.L.vo n.297 del 16 aprile 1994;
V I S T A		l’O.M.n.75  del 21/12/06 relativa alla mobilità del personale della Scuola
			per l’anno scolastico 2007/08;
V I S T O		il C.C.N.D. sulla mobilità del personale della Scuola sottoscritto il 15/12/06;
V I S T I		gli elenchi dei movimenti elaborati dal Sistema Informativo del M.I.U.R.,
			relativi all’istruzione secondaria di 2° grado;
VISTO			il D.D.G.R .della Basilicata n.468 del 29/12/03;

						D E C R E T A
   Con decorrenza 1° Settembre 2007 sono disposti i trasferimenti e i passaggi negli istituti e scuole di Istruzione Secondaria di 2° grado della provincia di Matera dei docenti compresi negli allegati elenchi che vengono pubblicati all’Albo di questo C.S,A. in data odierna.
   I Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado estrarranno da INTRANET o INTERNET i movimenti per la notifica del trasferimento o del passaggio ai docenti in servizio nelle rispettive Istituzioni Scolastiche.
  I Dirigenti Scolastici interessati comunicheranno a questo C.S.A. e al Dipartimento Provinciale del Tesoro competenti l’avvenuta assunzione di servizio degli   insegnanti  trasferiti o  che   hanno ottenuto il passaggio.
            Avverso le risultanze in parola, gli interessati, ai sensi dell’art.12 del vigente C.C.D.N. sulla mobilità possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, presentando la relativa richiesta all’apposito ufficio di Segreteria di questo C.S.A, nonché all’Ufficio per il Contenzioso presso la Direzione Scolastica Regionale per la Basilicata -Potenza -, nel termine perentorio di gg.15 dalla data di pubblicazione.                                  
           In caso di mancato accordo potranno chiedere di deferire la controversia ad un arbitro oppure, in alternativa, ricorrere al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ovvero esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt.65 e seguenti del D.L.vo 165/01.

									IL DIRIGENTE
									M.Trifiletti

All’Albo del C.S.A   -  S E D E  -
Alla DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE  -  POTENZA -
Ai DIRIGENTI delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado   - LORO SEDI -
Al Dipartimento Provinciale del Tesoro -  MATERA -
Alle OO.SS. di Categoria -  LORO SEDI -
All’U.R.P. -  S E D E - 

