Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Ambito territoriale di Sondrio
Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 5088 del 25 maggio 2012

Il dirigente
VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n. 297;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 29 febbraio 2012 sulla
educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2012/2013;

mobilità del personale

docente,

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 20 - prot. n. 1681 - in data 5 marzo 2012 concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2012/2013;
VISTO il decreto prot. n. 251 in data 3/05/2010 del Direttore Generale relativo all’organizzazione dell’ Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, con particolare riferimento all’art 3 trasferimenti e passaggi per le province di
competenza;
dispone
i trasferimenti ed i passaggi, a decorrere dal 1° settembre 2012, del personale EDUCATIVO con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato alle istituzioni scolastiche a fianco di ciascuno indicata:
•

RALLO Francesca Maria – n. il 02/12/1977 (TO)

da SOSS000VE8
a SOVC01000P
•

FAMA’ Antonella

da SOSS000VE8
a SOVC01000P

punti 24

PROVINCIA DI SONDRIO
Convitto Nazionale “G. Piazzi” di Sondrio
- n. il 25/01/1980 (RC)

punti 20

PROVINCIA DI SONDRIO
Convitto Nazionale “G. Piazzi” di Sondrio

Il suddetto decreto viene pubblicato, in data odierna, sul sito di questo Ufficio.
La notifica all’ interessata sarà disposta, a cura del Dirigente scolastico competente.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.I. sottoscritto in data 22.2.2011, i
docenti interessati potranno esperire le procedure previste dagli artt 135 – 136 – 137 – 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.
F.to il dirigente
Nicola Montrone

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia.
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Ufficio VI - Piazzale Lambertenghi - Sondrio
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