
 
Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Modena 

                
           
     IL DIRIGENTE 
       
VISTO  il D.L.vo 16/04/1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo 
   unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 
VISTA  la legge 107/15 ed in particolare i commi 73 e 108 dell’art.1 che fissano nuove norme per      
   la mobilità del personale docente ed avviano un piano straordinario di mobilità; 
VISTO  il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente la mobilità del personale docente, 
              educativo ed ATA per l’anno scolastico  2018/19  sottoscritto in data 11/04/2017; 
VISTA   l’O.M. n. 207  del 09/03/2018, con la quale il MIUR, ha impartito le disposizioni relative 
               alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l’a.s. 2018/19; 
ESAMINATE comparativamente le domande dei docenti interessati pervenute attraverso il portale  
               “istanze on line” del sito del MIUR; 
VISTA la disponibilità dei posti nella scuola primaria per l’a.s. 2018/19,  di questa provincia;  
 
 
     D I S P O N E   
 
 
I – con effetto dal 01/09/2018 gli insegnanti di ruolo della scuola primaria statale, compresi negli 
allegati elenchi,  hanno ottenuto il trasferimento e/o il passaggio di ruolo, nelle sedi indicate a 
fianco di ciascun nominativo. 
 
II – Nel termine di 15 giorni da oggi, 01/06/2018, gli interessati possono esperire le procedure 
previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in 
materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 
04/11/2010, n. 183. 
 

         Il Dirigente 
                Silvia Menabue 
 

 

 
 
- All’ALBO – U.R.P.                                   SEDE  
- Ai Dirigenti Scolastici delle D.D. e I.C. della provincia  LORO SEDI  
- All’U.S.R. – ER                                        BOLOGNA 
- Alle OO.SS. del Comparto Scuola           LORO SEDI 
- Alla Stampa Locale ( con preghiera di pubblicazione) 
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato   MODENA  
 
Dirigente: Silvia Menabue  

Responsabile del procedimento :               Silvia Gibellini                                                                 Daniela Farneti  

                      silvia.gibellini.mo@istruzione.it                                   daniela.farneti1@istruzioneit  

                                                            

Via Rainusso 70/100 – CAP 41124 – Modena       Tel.059/382800 

email: usp.mo@istruzione.it                                    pec: csamo@postacert.istruzione.it      sito web: www.mo.istruzioneer.it 

MIUR.AOOCSAMO.REGISTRO UFFICIALE(U).0005838.01-06-2018


		2018-06-01T08:01:09+0000
	MENABUE SILVIA




