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Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

Bologna, 16/06/2015

IL DIRIGENTE

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 23/02/2015, concernente la mobilità del
personale docente per l’a.s. 2015/2016;
VISTA l’O.M. n. 4 del 24/02/2015 contenente le disposizioni relative alla mobilità del personale
docente di ruolo di ogni ordine e grado;
VISTE le domande degli interessati;
VISTI

i posti disponibili nell’organico di diritto della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s.
2015/2016, pubblicati con nota prot. n. 6319 del 04/06/2015;

TENUTO CONTO che sono stati assegnati per le c.c. A346 n. 4 posti (Liceo Galvani, L. Da Vinci, Liceo
Fermi, ITI Belluzzi), A246 n. 1 posto (Liceo Galvani), A546 n. 1 posto (ITCG Keynes), A022 n. 1
posto (Liceo Arcangeli), ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. del 23/02/2015, ai docenti in servizio
all’estero che hanno prodotto istanza di rientro nei ruoli di provenienza;
TENUTO CONTO dei titoli posseduti da ciascun docente di scuola secondaria di secondo grado,
aspirante al trasferimento per l’a.s. 2015/2016, a domanda o d’ufficio, nonché alla
preferenze espresse;
DISPONE
la pubblicazione, per l’a.s. 2015/2016, dei trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola
secondaria di secondo grado dell’area metropolitana di Bologna, come da allegato, che è parte
integrante del presente atto, pubblicato all’albo internet di questo Ufficio scolastico in data odierna.
Sulle controversie riguardanti la mobilità gli interessati, così come previsto dall’art.12, comma 2, del
C.C.N.I. del 23/02/2015, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del
C.C.N.L. 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.

F.to
IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Schiavone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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