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Prot.n.1/T                                                                                    Avellino,4 marzo 2014                                                                                                        

                                                                                                   
                                  			AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI 
di OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

e,p.c.          ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
PROVINCIALI DELLA SCUOLA
LORO SEDI

ALL’ALBO		SEDE


Oggetto:  O.M.n.32 del 28.02.2014 e CCNI sottoscritto il 26.02.2014 – Mobilità del   personale docente, educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado Anno Scolastico 2014/2015 

Si avvertono le SS.LL., al fine di assicurare la massima diffusione tra il personale interessato, che sulla rete INTRANET del Ministero dell’Istruzione , è stata pubblicata la nota prot.n.AOODPIT655 datata 28.02.2014 con la quale sono state trasmesse l’O.M.n.32 del 28.03.2014 e il CCNI dell’26.03.2014 concernente la mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2014/15 del personale docente, educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado.
I predetti documenti possono essere consultati e acquisiti sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione e, altresì, sul sito di quest’Ufficio all’indirizzo www.uspavellino.it
Si  precisa che il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità è fissato al 29 MARZO 2014 per il personale docente ed educativo, e per il personale ATA al 9 APRILE 2014.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande di cui trattasi si richiama l’attenzione su quanto espressamente stabilito dall’art.3 della citata O.M.n. 32 del 28.03.2014.
Si precisa, infine, che con successiva Ordinanza Ministeriale verranno diramate le specifiche disposizioni attuative dell’art.37 bis del citato CCNI riguardante la mobilità degli insegnanti di religione cattolica per i quali sarà prevista una diversa data di scadenza per la presentazione delle domande.


                                                                                                IL DIRIGENTE
                                                                                                    Rosa Grano

