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S e t t or e  O r g a n i c i  I n f a n z i a - P r i m a r i a  

Prot.  n.7599                                       
 
 
 

IL DIRIGENTE   
 
 
VISTA             l’O.M. n. 4 del 24.2.2015 nonché il C.C.N.I sulla mobilità del personale della   scuola per    

l’a. s. 2015/2016  sottoscritto il 23.02.2015; 
 
ESAMINATE  le domande prodotte nei termini dai docenti interessati; 
 
VISTO  l’elenco dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente della scuola   
              Primaria fornito dal SIDI; 
 

      C O M U N I C A 
 

che con decorrenza 1° settembre 2015 sono disposti i trasferimenti a domanda e d’ufficio  dei docenti di 
scuola Primaria di ruolo, nonché i passaggi nel ruolo della scuola Primaria, così come riportato negli 
elenchi allegati, i quali vengono pubblicati in data odierna sia all’Albo dello scrivente Ufficio che sul sito 
http://www.istruzionevenezia.it,.  
  I Dirigenti Scolastici, ognuno per la propria competenza, vorranno notificare agli interessati 
l’avvenuto trasferimento. Gli stessi, inoltre, avranno cura di inviare entro il 31 agosto 2015 i fascicoli dei 
docenti trasferiti, alle competenti Istituzioni Scolastiche.  

Ai sensi dell’art. 12, punto 2, del citato CCNI, sulle controversie riguardanti le 
materie della mobilità in relazione  agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati  possono 
esperire le procedure previste dagli artt. 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 dell’art. 31 della 
legge 4 novembre 2010 n. 183. 
  
      F.to IL DIRIGENTE 
                                                                                                               Domenico Martino 
 
-AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
       DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI  
- AL DIRIGENTE FOSCARINI VENEZIA LORO SEDI  
- ALLA R.T.S  DI VENEZIA 
-ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI  
-AGLI UST  DELLA REPUBBLICA LORO SEDI  
-ALL’URP   SEDE 
-ALL’ALBO                                           SEDE 
-ALLA STAMPA LOCALE SEDE 
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