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C.M. n. 4  del 14 gennaio 2002 
Prot.DGPSA/Uff.VII/127     Roma, 14 gennaio 2002 

 
Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici regionali  LORO SEDI 
Ai Centri Servizi Amministrativi    LORO SEDI 
Al Sovrintendente Scolastico per la 
 Provincia di       BOLZANO 
Al Sovrintendente Scolastico per la 
 provincia di       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     SEDE 
Ai Direttori Generali     SEDE 

 
 
 
 
OGGETTO: Trasmissione dell'O.M. n. 3 del 14 gennaio 2002  prot.n.126 Contratto collettivo decentrato nazionale del 
21.12.2001 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2002/2003 e del Testo coordinato del 
Contratto integrativo nazionale sottoscritto il 27.1.2000, dei Contratti collettivi decentrati nazionali del 18.1.2001 e del 
21.12.2001.  
 
 Per opportuna conoscenza e norma degli uffici comp etenti, al fine di predisporre i necessari adempimenti di 
competenza, si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla materia indicata in oggetto: 
 
- Contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A per l'a.s. 2002/2003 del 
21 dicembre 2001 modificativo del “testo coordinato del contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità 
del personale docente, educativo e A.T.A per l'a.s. 2001/2002 sottoscritto il 18/1/2001, integrato con l’articolato, relativo 
al predetto personale, del collettivo integrativo nazionale per la mobilità nell’a.s. 2000/2001, sottoscritto il 27 gennaio 
2000”; 
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- Ordinanza ministeriale n. 3 del 14 gennaio 2002  prot.n.126, in corso di registrazione, concernente norme di attuazione del 
predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo e A.T.A..  
 
Si provvederà a dare tempestiva comunicazione della data di registrazione di quest'ultimo provvedimento.  
 
Si ritiene utile, al fine di consentire una più celere consultazione delle norme, trasmettere un testo coordinato del 
Contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 
2002/2003, sottoscritto il 21 dicembre 2001, integrato con l'articolato, relativo al predetto personale, del Contratto 
integrativo nazionale per la mobilità nell'a.s. 2000/2001 sottoscritto il 27 gennaio 2000 e modificato con il contratto 
collettivo decentrato nazionale sulla mo bilità del medesimo personale per l'a.s. 2001/2002, sottoscritto il 18 gennaio 2001. 
 
Si pregano gli uffici competenti di dare la massima diffusione dei sopracitati atti e di comunicare agli uffici interessati che i 
medesimi si possono consultare e acquisire sul sito Internet e Intranet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca.  
 
Si ritiene utile sottolineare che il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento è fissato al 14 
FEBBRAIO 2002 per il personale docente ed educativo ed al 21 FEBBRAIO 2002 per il personale A.T.A. 
e che i modelli di domanda con le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili, esclusivamente, nella rete 
Internet e Intranet.    
 
             
         IL DIRETTORE GENERALE 
        A. Zucaro  
 
 
 
  


