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IL DIRIGENTE

Visto il Contratto

Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola per I'anno
scolastico 2015116,
Vista l'O.M. n. 4 del 241212015 concernente i trasferimenti ed i passaggi del personale docente,
educativo ed ATA per l'anno scolastico 201512016;
Visto il proprio decreto n.1636 del2Il04l2015 con cui sono stati pubblicati i trasferimenti degli
insegnanti di scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 201512016;
Vista la nota dell'USP di Milano Prot.6247 del41512015 con la quale comunica che all'ins.
Smantello Michela non viene concesso il beneficio della precedenzaL.l04 art.33 c.5 e 7;
Attesa la necessità di apportare in autotutela le rettifiche ai movimenti provinciali e interprovinciali
al fine di evitare che da un provvedimento illegittimo discendano altri prowedimenti di
conseguenza illegittimi che possano trovare soccombente I'amministrazione;

DECRETA
in premessa i trasferimenti interprovinciali degli insegnanti di scuola
dell'Infanzia relativi all'anno scolastico 2015116 sono modificati come di sesuito indicati:

Per quanto esposto

Trasferimenti interprovinciali posti comuni
Smantello Michela
n. il 15/05/1979 a (EN)
Annul lamento trasferimento interprovinciale

Debole

Rita

p.64

da CTAA863008 I.C. Campanella-Sturzo Catania
A ENAA06l00l Dir. Did. lo circolo "Carmine"Nicosia

p. 63

da
A

n.07l1ll1968 (EN)

Bruno

Rosa

n.1511211966 (EN)

CTAA8AN00V I.C."Verga" Scordia Catania
ENAA06200R Dir. Did. 2o circolo "S.Felice'Nicosia

Ai sensi dell'art.12 c.2 del C.C.I.N. sottoscritto in data 22 febbraio 2011, sulla controversia
riguardante i provvedimenti di trasferimento o passaggio, gli interessati possono esperire le
procedure previste dagli artt. 135,136,137 e 138 del C.C.N.L.29lll12007, tenuto conto delle
modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di procedura Civile dell'art.
31 della Legge 4 novembre2010 n. 183.
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Per IL

All'Albo - USP Enna (sito: u,u,r,v.en.usr.sicilia.it)
Ai Dirigenti Scolastici
Direzione Didattica 1o Circolo "Carmine" NICOSIA
Direzione Didattica 2o Circolo "S.Felice" NICOSIA
Da notificare agli interessati

Ufficio scolastico Provinciale di MILANO
Ufficio Scolastico Provinciale di CATANIA
Da notificare agli interessati

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
CALTANISSETTA-ENNA
Alle OO.SS di

categoria

LORO SEDI
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