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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia

I L D I R I G E N TE
VISTO

il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per
l’a.s. 2016/17 sottoscritto l’8 aprile 2016;

VISTA

l’OM n. 241 dell’8 aprile 2016 concernente norme di attuazione del predetto
Contratto Integrativo;

ACCERTATO

che in data 30 giugno 2016 l’USR Lombardia ha autorizzato due ulteriori
posti di personale educativo presso il Convitto annesso all’ITA Gallini di
Voghera;

VERIFICATO

che, a seguito della determinazione dell’organico di diritto del personale
educativo di questa provincia per l’a.s. 2016/17 risultano due posti
disponibili;

CONSIDERATO

che è pervenuta all’ufficio scrivente la sola domanda di trasferimento
interprovinciale dell’educatore CHELONE Vittorio nato a Genova il
30/03/1961 presentata nei termini;

VISTO

il decreto di delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia prot. n. 11791 del 26.5.2010;
DECRETA

Ai sensi degli artt. 2 e 6 dell’OM n. 241/16, in data odierna è disposto il trasferimento
interprovinciale del sotto indicato educatore:
CHELONE VITTORIO

nato il 30/03/1961 (GE)

DA LOVC01000B Convitto annesso Istituto Agrario “A. Tosi” Codogno (LO)
A PVVC01000D Convitto annesso ITA “Gallini” Voghera
Punti 100
Il Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica ove il personale presta servizio provvederà alla
formale notifica del presente decreto all’interessato e l’avvenuta assunzione di servizio dello
stesso al 1° settembre 2016 allo scrivente Ufficio e alla competente Direzione Territoriale del
MEF.
Avverso il presente provvedimento, l’interessato può esperire le procedure previste dagli artt.
135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
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conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4
novembre 2010 n. 183.
L’ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad
eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti già disposti.

Il dirigente
Letizia Affatato
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2
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