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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ufficio 4° Ambito Territoriale di Isernia
U.O.n.2 – Funzionario coordinatore Dott.ssa Mariateresa Fortini Tel. 0865/4627225

Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Fortini Mariateresa
Tel. 0865-4627225

IL DIRIGENTE

VISTE le leggi n. 124/99 e n.333/01;
VISTI i D. L.vi n. 297/94 e n. 165/2001;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo e ATA per l’a.s. 2017/2018, prorogato per l’anno in corso a seguito
dell’Accordo Ponte del 7 marzo 2018;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 207 del 9.03.2018, concernente norme di attuazione del predetto
contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo ed A.T.A. per
l’a.s 2018/19;
VISTO l’Organico di diritto della scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2018/19;
VISTI gli elenchi relativi ai trasferimenti definitivi e ai passaggi di ruolo del personale docente a
tempo indeterminato per la scuola dell’Infanzia, prodotti dal Sistema informativo del
MIUR;
TENUTO CONTO delle disposizioni in materia di protezione dei dati sensibili dei destinatari del
trasferimento /passaggio
DECRETA
sono pubblicati in data odierna i trasferimenti e i passaggi provinciali e interprovinciali definitivi
in entrata e in uscita del personale docente a tempo indeterminato, relativi alla scuola
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dell’Infanzia, decorrenti dall’1.9.2018, di cui agli elenchi allegati che costituiscono parte integrante
del presente decreto.
Ciascun Dirigente scolastico provvederà alla notifica del trasferimento o passaggio ai docenti
titolari della propria istituzione scolastica.
Il presente decreto è inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Isernia per i provvedimenti di
competenza.
Sulle controversie riguardanti la mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri
diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dal CCNI relativo alla mobilità
2017/18.
Il Dirigente titolare dell’USR Molise
Anna Paola Sabatini
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.LGS N. 39/1993

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi e Omnicomprensivi
LORO SEDI
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato

ISERNIA

Al SITO WEB
Alle OO.SS della Scuola

LORO SEDI
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