Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Decreto n. 140 del 6 agosto 2012

IL DIRIGENTE
Visto

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e
A.T.A.per l’a.s. 2012/201. sottoscritto il 29/02/2012, l’O.M. n. 20 del
05/03/2012, prot. n. AOODGPER 1681, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente norme di attuazione del predetto contratto
integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. trasmessi dal MIUR con nota prot. n. AOODGPER 1682 del 5/3/2012;

Visto

il decreto n. 132 del 30 luglio 2012 con il quale sono stati disposti i
movimenti e passaggi di ruolo del personale educativo per l’a.s. 2012-13;

Visto

in particolare l’art. 5 comma 5 dell’O.M. 20 sopra citata, nel quale è
prevista la possibilità di rinuncia al trasferimento;

Vista

la domanda di rinuncia al trasferimento per mobilità professionale nei
ruoli del personale educativo presentata dall’ins. Talarico Luca in data
31/7/2012 e ritenuti validi i motivi per i quali è richiesto la rinuncia al
movimento;

Considerato

che il posto di provenienza risulta ancora disponibile;

Visto

il decreto n. 251 del 3/5/2010 del Direttore Generale relativo
all’articolazione dell’ufficio scolastico regionale per la Lombardia;

DECRETA
Ai sensi dell’art. 5 dell’O.M. n. 20/2012, il trasferimento per mobilità professionale disposto per
l’ins. Talarico Luca, n. 12/2/1977 (CZ) da PVEE00201 –Gabelli-Pavia a BGVC02000Q Convitto annesso a IPSSAR S. Pellegrino Terme- Convittualità-maschile – E’ ANNULATO per
rinuncia dell’insegnante.
Il Dirigente dell’ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Pavia è
pregato di notificare il presente all’interessato per il tramite dell’istituzione scolastica di
titolarità.
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Avverso il presente provvedimento, 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 4
novembre 2010 n. 183.al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro, ai sensi dell’art.
65 del D.L.vo n. 165/01.
Il presente decreto è pubblicato sul sito:www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

Il dirigente
Patrizia Graziani
Per informazioni
Savino Nota
Area A – Ufficio organici
Tel. 035-284-331- Fax 035-244-249
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