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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

            Ufficio IV-Ambito Territoriale per la provincia di Isernia 

____________________________________________________________________ 
U.O. N.2 Funzionario Coordinatore Dott. Angiolilli Donato –tel.0865/4627223 

Prot.2062                         Isernia 25 giugno 2013 

Responsabile del procedimento 

Sig.ra Liberatore Filomena-tel.0865/4627223 

IL DIRIGENTE 

 

VISTE le leggi n.124/99, n.333/01; 

 

VISTI i D.L.vi n297/94 e n.165/01;  

 

VISTO il CCNL-Comparto scuola- per il quadriennio normativo 2006/09 ed il primo biennio economico 

2006/07, sottoscritto il 29.11.2007; 

 

VISTI l’O.M. n. 9 del 13.03.2013 e il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA per l’a.s.2013/14, sottoscritto in data 11.03.2013; 

 

VISTO il proprio decreto prot.n.2022  del 18 giugno 2013 con il quale è stato definito l’organico provinciale 

dei docenti degli istituti di istruzione secondaria di I grado per l’a.s. 2013/14 e dei posti di sostegno, distinti 

per aree disciplinari; 

 

VISTE le note del MIUR    di modifica dei termini delle funzioni di mobilità per l’a.s. 2013/2014; 

 

CONVALIDATE le domande presentate dai docenti interessati alla mobilità per l’a.s. 2013/2014; 

VISTI i tabulati meccanografici trasmessi dal SIDI del MIUR; 

D I S P O N E 

 

La  pubblicazione in data odierna della mobilità territoriale e professionale per l’a.s. 2012/2013, nell’ambito 

degli Istituti di Istruzione Secondaria di I grado della Provincia, del personale docente con incarico a tempo 

indeterminato di cui agli uniti elenchi facenti parte integrante del presente atto. 

 

Ciascun Dirigente scolastico notificherà l’avvenuto movimento al docente interessato titolare nella propria 

istituzione scolastica . 

 

La Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di Isernia è pregata di trasmettere agli Uffici 

competenti per territorio le partite di spesa fissa relative ai docenti trasferiti in altre province e di acquisire 

quelle relative ai docenti trasferiti in questa provincia. 

 

Sulle controversie riguardanti  le materie della mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei 

propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135,136,137 e 138 del 

CCNL 29.11.2007. 

        Per il Dirigente Dott.ssa Giuliana Petta 

         Il Delegato 

        Dott. Angiolilli Donato 
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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di I grado della Provincia 

  LORO SEDI 

 

Alle Direzioni Territoriali dei Servizi Vari del Tesoro di: 

NAPOLI -CATANIA 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Direzione Generale 

  CAMPOBASSO 

 

All’Ufficio Scolastico Provinciale di CAMPOBASSO 

 

Alle OO.SS. LORO SEDI 

 

All’Albo  SEDE 

 

Al Sito Web  SEDE 
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