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

Decreto n. 1219/2

dell’11 luglio 2013
IL DIRIGENTE

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 11/03/2013 relativo alla mobilità
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2013/2014;

VISTA

l’O.M. n. 9 del 13/03/2013 concernente norme di attuazione del predetto contratto
integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.;

VISTO

il decreto protocollo n. 8310 del 10 luglio 2013 dell’Ambito Territoriale di Caserta che
dispone rettifiche ai movimenti provinciali ed interprovinciali per la scuola primaria per
l’anno scolastico 2013/2014;

CONSIDERATO

che, alla docente di scuola primaria GRANAGLIA FILOMENA nata il 13/08/1976 CE, titolare
di posto comune nella scuola elementare Pasquale Massacra di PAVIA, è REVOCATO il
trasferimento interprovinciale per CASERTA con conseguente restituzione nella sede
suddetta;

VISTO

il proprio decreto protocollo n.1219 del 05/06/2013 con il quale questo ufficio pubblicava il
movimento per la Scuola Primaria per l’A. S. 2013/2014;

RITENUTO

di dover procedere, per quanto sopra a rettificare in maniera puntuale i trasferimenti del
personale docente per la Scuola Primaria;

VISTE

le domande di trasferimento prodotte dai docenti aspiranti al trasferimento della provincia
fornite dal gestore S.I.D.I. ;

DISPONE
Le segu ent i r ett ifich e ai t r asfer iment i pr ovinc iali del per son ale doc ent e per la S cuola
Primar ia pos to comune-r elat ivi all’A .S . 2013/2014:

LEGGIO MARIA RITA
25/ 10/1963 (TP ) P . 53
Da PVEE 83401A PASQ UALE MASSACRA PAVIA
A
PVEE82501G A DA NEGRI PA VIA
PRE CE DENZA P REVISTA DAL C.C.N .I.
CATALANO MARIA ANNA
19/ 10/1970 (TP ) P . 52
Da P VEE82501G A DA NE GRI PAVIA
A PVEE82901V CARDUCCI P AV IA
PRE CE DENZA P REVISTA DAL C.C.N .I.
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IN CORVAIA CATE RINA DAN IELA
Da P VEE82901V CARDUCCI PAVIA
A PVE E828024 DE AMICIS P AVIA

05/01/1981 (CL ) P . 64

AMEN DOLA IL AR IA
Da P VEE828024 DE AMICIS PAVIA
A PVE E819018 VIDIGUL FO

30/11/1972 (SA) P.48

I dirigen t i scolast ici s on o in vit at i a not ificar e imm ediat am ent e il pr esent e pr ovvediment o ai
docent i int er ess at i, aven do cur a di far per ven ire al l’u fficio scr ivent e gli est r em i dell’avvenut a
n otifica.
Sulle c ontr oversie r igu ar dant i le m at erie della mobilit à in r elazion e agli at t i ch e s i r it en gon o
les ivi dei propr i diritti, gli in ter essati posson o es perire le pr ocedure pr eviste dagli ar tt. 135,
136, 137 e 138 del C.C .N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifich e in mater ia di
con ciliaz ion e ed ar bitr ato apportate al Codic e di pr ocedu r a Civile dell’ art. 31 della legge 4
n ovembr e 2010 n . 183.

per il dirigente
il direttore coordinatore
f.to Giovanna Bruno
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