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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali    LORO SEDI 
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana  BOLZANO 
Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione 
     della Provincia Autonoma      TRENTO 
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca   BOLZANO 
All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine BOLZANO 

e,p.c.        Al Ministero degli Affari Esteri D.G.P.C.C.     ROMA  
All'Assessore alla P.I. della Regione Autonoma  
     della Valle d'Aosta        AOSTA 
Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma 
     della Valle d'Aosta        AOSTA 
All'Assessore alla P.I. della Regione Siciliana     PALERMO 
Al Presidente della Giunta Provinciale di      BOLZANO 
Al Presidente della Giunta Provinciale di      TRENTO 
Al Capo Dipartimento per l’istruzione     SEDE 
Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione 
     delle risorse, umane, finanziarie e strumentali    SEDE 
Ai Direttori Generali        SEDE 

          Al Gabinetto del Ministro       SEDE 
 
Oggetto: Rideterminazione delle date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e di 
pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I e II grado, al personale educativo e al personale A.T.A., fissati nell’O.M. n. 16, prot. 
1569, del 24 febbraio 2011. 
 
 Per opportuna conoscenza e norma degli uffici competenti, al fine di predisporre 
tempestivamente i propri adempimenti, si trasmette, in allegato alla presente, la rideterminazione 
delle date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e, conseguentemente, di 
pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I e II grado, al personale educativo e al personale A.T.A.,  fissati nell’O.M. n. 16, 
prot. 1569, del 24 febbraio 2011, contenente le norme applicative delle disposizioni del CCNI 
22.2.2011 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.. 
 Nel pregare gli uffici interessati di dare la massima diffusione della sopraccitata 
rideterminazione, si fa presente che essa può essere consultata ed acquisita sul sito Internet e sulla 
rete Intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca. 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
              Luciano Chiappetta    


