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Prot .n.4230 /C.03.a

Verona, 11.07.2013

IL DIRIGENTE
VISTI il C.C.N.I. sottoscritto in data 11.03.2013 e l’O.M. n. 9 del 13.03.2013 relativi alla mobilità del personale
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2013/14;
VISTA la propria nota prot. n. 3233/C.03.a del 3.06.2013 con cui sono stati pubblicati i trasferimenti del suddetto
personale per l’a.s. 2013/14;
VISTA la domanda dell’ istitutrice COVIELLO Giuseppina intesa ad ottenere il trasferimento nella provincia di Roma;
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;
VISTA la nota prot. n. 9622 del 4.07.2013 con la quale l’U.S.T. di Roma ha disposto il trasferimento interprovinciale
dall’1.09.2013 nei confronti dell’istitutrice COVIELLO Giuseppina dall’Educandato “Agli Angeli” di Verona al
Convitto Nazionale “Amedeo d’Aosta” di Tivoli;

DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, è apportata la seguente integrazione ai movimenti del Personale Educativo per
l.’a.s. 2013/14:
TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI IN USCITA
COVIELLO GIUSEPPINA n.1.10.1965 LT
da Educandato “Agli Angeli” VERONA
a Convitto Nazionale “Amedeo d’Aosta“ di Tivoli (ROMA)

punti 63

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 i fascicoli personali alla nuova sede di titolarità.

f.to

IL DIRIGENTE
Giovanni Pontara

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
- Agli UU.SS. della Repubblica
LORO SEDI
- Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
- All’ Ufficio Scolastico Regionale
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SEDE
- All’ALBO
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