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Prot. e data in intestazione 

Dirigente: Esterina Lucia Oliva 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado della regione Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti delle Ambiti territoriali dell’USR 

per la  Puglia                    

           LORO SEDI 
 

 Al     sito Web                           S E D E 

 

 

 

Oggetto: Mobilità intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001. Richieste presentate 

dal personale della scuola (docenti ed ATA). Precisazioni. 
 

 

Pervengono presso questa Direzione Generale le istanze di nulla osta, per la 

partecipazione alle procedure di mobilità intercompartimentale ai sensi dell’art.30 d.lgs. 165/2001. 

Al riguardo si richiama la nota prot. n. AOODRPU 33173 del 15.12.2017, che ad ogni 

buon fine si allega, e si ribadisce che il personale del comparto è escluso dalle procedure di mobilità 

intercompartimentale. Nello specifico, i trasferimenti di mobilità anche intercompartimentale sono 

consentiti, ai sensi del comma 47 della legge 311/2004 “In vigenza di disposizioni che stabiliscono 

un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato……” e che questa 

Amministrazione, relativamente al personale appartenente al Comparto scuola, non è assoggettato 

al regime di limitazione delle assunzioni. 

Pertanto, si chiede alle SS.LL. di sottoporre il contenuto della presente al personale 

interessato, invitandolo ad astenersi dal produrre domanda di mobilità in quanto questo Ufficio non 

potrà rilasciare alcun nulla osta. 

La presente, pubblicata sul sito web (www.pugliausr.gov.it) ha valore di riscontro alle 

istanze, eventualmente, già prodotte in tal senso dal personale interessato. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

                         Il Dirigente 

         Esterina Lucia Oliva 

 

 

Allegati: 

 nota prot. n. AOODRPU 33173 del 15.12.2017 

http://www.pugliausr.gov.it/
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