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Prot .n. 6780

Verona, 19.08.2015

IL DIRIGENTE
VISTI il C.C.N.I. sottoscritto in data 23.02.2015 e l’O.M. n.4 del 24.02.2015 relativi alla mobilità del personale
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2015/16;
VISTI i propri decreti prot .n. 4023 del 26.05.2015 e prot. n. 4541 del 18.06.2015 con cui sono stati pubblicati i
trasferimenti del Personale Educativo per l’a.s. 2015/16;
VISTO il decreto prot. n. 16457 del 13.07.2015, emesso dall’Ambito Territoriale di Roma, con cui si disponeva il
trasferimento interprovinciale dell’Istitutrice SCARANO Antonietta per l’a.s. 2015/16;
CONSIDERATO che il Personale Educativo viene trattato manualmente e che, di conseguenza, senza l’ausilio del
SIDI non è stato possibile determinare contemporaneamente anche l’eventuale trasferimento in uscita;

DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, è apportata la seguente integrazione ai movimenti del Personale Educativo per
l.’a.s. 2015/16:
TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI IN USCITA
SCARANO Antonietta nata il 3.05.1959 a RM
da Educandato “Agli Angeli” VERONA
a Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia” Tivoli RM

Ai sensi dell’art. 12, punto 2, del contratto in premessa citato, sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in
relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt.
135, 136, 137 e 138 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato
apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge n. 183 del 4.11.2010.
Il Dirigente dell’istituto di titolarità darà comunicazione dell’avvenuto trasferimento al personale interessato e
trasmetterà il fascicolo personale alla nuova sede di titolarità.
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