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IL DIRIGENTE REGGENTE 
 
 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale scolastico sottoscritto in data 

11 aprile 2017;   
VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 recante disposizioni sulla mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018; 
ESAMINATE le domande di trasferimento e passaggio e i documenti prodotti a corredo di 

esse da parte dei docenti di scuola primaria interessati; 
VISTO il decreto ministeriale n. 926/2014 con il quale vengono assegnate agli 

ambiti territoriali le funzioni di cui all’articolo 8 comma 3, del D.P.C.M. n. 98 
del 2014, ed in particolare in materia di mobilità territoriale e professionale 
del personale docente, educativo ed A.T.A.; 

VISTI gli elenchi forniti dal sistema informativo del M.I.U.R. – parte integrante del 
presente provvedimento – contenenti l’esito delle procedure di trasferimento 
e passaggio; 

TENUTO CONTO delle disposizioni ministeriali in materia di protezione dei dati sensibili dei 
destinatari del trasferimento e/o passaggio  

 
 
                DISPONE 
 
a decorrere dal 1° settembre 2017 i movimenti del personale docente, con contratto di  
lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali PRIMARIE, come da elenchi allegati facenti 
parte integrante del presente disposto. 
Sarà cura dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 6 comma 4 della succitata ordinanza 
ministeriale, provvedere a comunicare l’avvenuta assunzione di servizio all’ambito territoriale 
competente e alla competente ragioneria territoriale dello Stato. 
Avverso il presente disposto gli interessati potranno esperire le procedure richiamate nell’articolo 
17 comma 2 del C.C.N.I. sulla mobilità. 
 
 
          Il dirigente reggente 
               Franco Gallo 
 
  
 
Ai dirigenti scolastici della provincia 
Alla R.T.S. di Cremona 
Alle OO. SS. territoriali comparto scuola 
Agli ambiti territoriali della Repubblica 
All’U.S.R. per la Lombardia 
Alla stampa locale 
Al sito web dell’ufficio      
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