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I L D I R I G E N TE
VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’8 aprile 2016
relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno
scolastico 2016/17;

VISTA

l’O.M. n. 241 dell’8 aprile 2016, concernente norme di attuazione del
predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A.;

VISTA

la sentenza del Tribunale di Pavia n. 105/2017 con la quale il Giudice del
Lavoro condanna l’Amministrazione ad emanare tutti gli atti necessari a
consentire alla ricorrente Dayana Bartilucci (29/04/1975 PV) di partecipare
alle operazioni di mobilità straordinaria 2016/2017 su tutti i posti vacanti e
disponibili dell’organico dell’autonomia;

VISTO

il decreto USTPV n. 1785 del 16 agosto 2016 con cui questo Ufficio ha
pubblicato i movimenti fase B-C e D del personale docente delle scuole
secondarie di II grado;

ACCOLTA

la domanda di trasferimento prodotta dalla prof.ssa Dayana Bartilucci con
la quale chiede il trasferimento da posto di sostegno a posto comune
(classe di concorso A029)

VISTO

il prospetto delle disponibilità dei posti dopo i movimenti della prima fase
del personale docente della scuola secondaria di secondo grado sulla classe
di concorso A029;

RITENUTO

di poter ammettere la partecipazione della docente Dayana Bartilucci alla
procedura di mobilità sulla cattedra A029;
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DISPONE
La docente Dayana Bartilucci è trasferita presso PVIS00800x (IIS Calvi di Voghera) su posto
comune classe di concorso A029. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° settembre 2016.
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