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 Belluno,13agosto 2016 
 
 

- Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche 
statali della provincia 
   LORO SEDI  
 

- Alle Organizzazioni Sindacali 
 della scuola 
   LORO SEDI  
 

- All’Albo  SEDE 
 
- All’URP  SEDE 
 
- Al Ministero dell’Economia  e  
  delle Finanze 
   BELLUNO 
 
-Al Sito dell’Ufficio SEDE 
 
- Alla Stampa locale 

 con preghiera di pubblicazione 
 
 

OGGETTO: O.M. n. 241 del 8.4.2016- pubblicazione trasferimenti e passaggi  del personale -
seconda fase -  punti B, C e D dell’art. 6 del CCNI  per l’a.s. 2016/17- Scuola 
secondaria di secondo grado. 

 
 

Si comunica che,  ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 241 del 8.4.2016, in data odierna sono 
pubblicati sul sito internet (www.istruzionebelluno.it) e nell’Albo on-line di quest’Ufficio, i 
trasferimenti ed i passaggi   del personale docente di ruolo della scuola secondaria di secondo grado di 
questa provincia per l’a.s. 2016/2017 relativamente alla seconda fase  punti B, C e D dell’ art. 6 del 
CCNI sulla mobilità. 
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I Dirigenti delle istituzioni scolastiche ove il personale docente è attualmente titolare o 
in servizio sono pregati di dare immediata comunicazione individuale allo stesso circa l’avvenuto 
trasferimento o passaggio. 
 
 
 

 
I Dirigenti delle istituzioni scolastiche, ove il personale in questione dovrà assumere 

servizio il 1° settembre 2016, avranno cura di comunicare via e-mail a questo Ufficio, nonché al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di Belluno, l’avvenuta assunzione in servizio. 
 
 

Il Dirigente 

F.to Michela POSSAMAI 
 
 
Responsabile del procedimento 
Luisella Guerra 
Estensore 
Amedeo Dell’Oso 


