
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA – Direzione Generale 

Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia 
  

 
Prot. n.  878                                                                                                  Foggia, 26  febbraio 2015 
 

IL  DIRIGENTE 
 
VISTA  l’O.M. n. 4 del  24 febbraio 2015, in  particolare gli artt. 1 e 4/nota (2), concernente le 
norme di attuazione del C.C.N.I. sottoscritto il giorno 23 febbraio 2015 in materia di mobilità  del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/16; 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione all’Albo Informatico dell’Ufficio, in data odierna,  dell’Ordinanza Ministeriale   
n. 4 del  24 febbraio 2015 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.  per l’anno 
scolastico 2015/16. 
 
L’Ordinanza Ministeriale, il C.C.N.I.,  i moduli  domanda,   gli allegati e le relative istruzioni 
possono essere consultati ed acquisiti sul sito  Internet (www.pubblica.istruzione.it)  e Intranet  del 
MIUR. 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente ed 
educativo è  fissato al 16 marzo2015 e per il personale A.T.A. è fissato al giorno 15 aprile 2015. 
 
Si precisa che il  personale ex art. 5, commi 1 e 2 del C.C.N.I. citato (Rientri e restituzioni al 
ruolo o qualifica di provenienza), ai fini dell’assegnazione della sede di titolarità prima delle 
operazioni di mobilità,  deve presentare domanda entro il 2 marzo 2015 nel caso di personale 
docente ed entro il 2 aprile 2015 nel caso di personale A.T.A.. Nell’impossibilità di ottenere le 
sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono 
presentare domanda di mobilità  per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni 
di movimento.  
                                     IL DIRIGENTE     
                        (Dott. F. Forliano)                    
                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

                                                                                                         
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole e Istituti di ogni ordine e grado della Provincia  - Loro Sedi 
Ai Sindacati Provinciali della Scuola – Loro Sedi 
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