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Indirizzo PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – E-mail: uspfr@istruzione.it 
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il  CCNI concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/2018 

sottoscritto l’11 aprile 2017;  

 

VISTO l’Accordo Ponte in data 7 marzo 2018 con il quale viene prorogato, anche per la 

mobilità relativa all’a.s. 2018-2019, il suindicato Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo;  
 

VISTA  l’O.M. n. 207  in data 9 marzo 2018 che disciplina i trasferimenti e passaggi di ruolo 

dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado  per l’a.s. 2018/2019; 
 

ESAMINATE   le istanze di trasferimento prodotte dagli insegnanti di scuola primaria interessati; 
 

TENUTO CONTO  delle precedenze nei movimenti e delle condizioni preferenziali stabilite   dalla sopra 

citata O.M ; 
 

VISTE le sedi disponibili; 
 

VISTE   le risultanze delle operazioni di movimento elaborate con procedure automatizzate 

dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

D E C R E T A 

 

Per l’anno scolastico 2018-2019 sono disposti  i trasferimenti e i passaggi di ruolo degli insegnanti di 

scuola primaria come da allegato elenco. I predetti movimenti sono consultabili sul sito web 

dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone. 

A fianco del nominativo di ciascun docente è indicata la sede assegnata con decorrenza 01.09.2018. 

I Dirigenti scolastici comunicheranno l’avvenuto trasferimento agli insegnanti in servizio nelle 

rispettive sedi, provvedendo alla tempestiva trasmissione dei fascicoli personali alle sedi alle quali i 

docenti stessi sono stati trasferiti. 

 
 

 

./. 
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Avverso i provvedimenti di trasferimento o passaggio, gli interessati possono esperire le procedure 

previste dagli artt. 135, 136,  137 e 138 del CCNL  29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in 

materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 

novembre 2010 n. 183. 

Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali 

relativi ai trasferimenti e passaggi disposti 

 

 

                             IL DIRIGENTE 

             (Dr.ssa Michela Corsi) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.Lgs 12/02/1993 n. 39. 

 
        

 

 

                                    
- ALL’ALBO DELL’UFFICIO     =    S E D E    = 
 
- AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI  
   DELLA PROVINCIA     =    LORO SEDI    = 
 
- AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
   RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO   =    FROSINONE  = 
 
-ALLE OO.SS. DEL COMPARTO SCUOLA    =    LORO SEDI    = 
 
-AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA  =   LORO SEDI    = 
 
-ALLA STAMPA E TV LOCALI    =    LORO SEDI     =      

 
 
 
 


