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IL DIRIGENTE 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 
sottoscritto in data 06 marzo 2019;  

VISTA l’O.M. n. 203 del 8 marzo 2019 concernente le norme di attuazione del predetto contratto 
integrativo in materia di  mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. e, in 
particolare, l’art. 6 comma 1; 

VISTO il decreto n. 916 in data 18/12/2014 - art. 3 – comma 2 - relativo all’organizzazione e 

compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia; 

VISTI  i risultati delle procedure di mobilità del personale docente della scuola dell’infanzia 

per l’anno scolastico 2019/2020 rilasciati dal Sistema Informativo del M.I.U.R.; 

VISTE le istanze prodotte dai docenti di ruolo della scuola dell’infanzia, nonchè di altri ordini e 

gradi di scuola, ai fini della partecipazione ai movimenti della scuola dell’infanzia per 

l’anno scolastico 2019/2020; 

D E C R E T A: 

sono disposti i trasferimenti ed i passaggi del personale docente con contratto a tempo 

indeterminato della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2019/2020. 

Gli elenchi, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono pubblicati in data 

odierna all’albo di questo Ufficio (sito web: http://sondrio.istruzione.lombardia.gov.it/). 

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità i docenti interessati potranno esperire le 

procedure previste dagli artt. 135, 136, 137, 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione e di arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 

31 della Legge 4/11/2010 n. 183 (Art. 17 del C.C.N.I. sottoscritto in data 11 aprile 2017). 

            Il dirigente 

          Fabio Molinari 
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