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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n. 107/2015 e in particolare il comma 73 dell'art. 1; 

VISTA l'O.M. n. 203 del 8/03/2019 contenente norme di attuazione del C.C.N.I. del personale della 

Scuola, sottoscritto in data 6/03/2019, in materia di trasferimenti e passaggi del personale 

docente, educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 

relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

ESAMINATE le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo e di cattedra con i documenti 

allegati nonché i reclami pervenuti nei termini avverso la valutazione dei titoli prodotti ed 

apportate le necessarie rettifiche; 

VISTE le risultanze del movimento della SCUOLA DELL’INFANZIA, della SCUOLA PRIMARIA e della 

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO predisposte e rese note in data 24/06/2019 dal 

Sistema Informativo del MIUR; 

VISTE le disposizioni ministeriali in materia di protezione dei dati sensibili dei destinatari del 

trasferimento e/o passaggio; 

TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella 

scuola secondaria di I e II grado, considerati utili ai fini della mobilità di cui al C.C.N.I. sopra 

citato; 

 

 

DISPONE 

 

 

La pubblicazione sul sito di quest’Ufficio www.usppesarourbino.it, dei trasferimenti 

provinciali ed interprovinciali e dei passaggi di ruolo e di cattedra dei docenti a tempo 

indeterminato nella scuola dell’INFANZIA, nella SCUOLA PRIMARIA e nella SCUOLA SECONDARIA 

DI I E II GRADO, relativi all’a.s. 2019/2020. 

Con decorrenza 01/09/2019 il personale docente a tempo indeterminato è trasferito come 

da prospetti allegati che sono parte integrante del presente provvedimento. I Dirigenti Scolastici 

comunicheranno l'avvenuto trasferimento agli insegnanti titolari nella propria istituzione, anche se 

in servizio in altra sede, invitandoli a raggiungere la nuova sede il giorno 1° settembre 2019, 

trasmettendo tempestivamente, anche i fascicoli personali alla Istituzione Scolastica ove gli stessi 

risultano trasferiti. 

Entro la stessa data del 1° settembre 2019 i Dirigenti Scolastici della sede di trasferimento 

daranno comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pesaro e Urbino dell'avvenuta 

assunzione in servizio dei docenti trasferiti e, in caso di mancata assunzione, dei motivi che l'hanno 

determinata. 

Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le procedure richiamate 

all’articolo 17 del suddetto C.C.N.I. 
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I movimenti pubblicati con la presente disposizione potranno subire variazioni, in ossequio al 

principio di autotutela, nonché alla presenza di errori materiali ovvero situazioni di palese 

illegittimità di cui venga accertata l’eventuale sussistenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

          Marcella Tinazzi 
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