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AREA II – Settore Organici, Reclutamento e Gestione Personale docente
scuola infanzia, primaria ed educativo – Scuole non statali – Procedure
concorsuali

Prot. n. AOOUSPRO4144
Rovigo, 30 luglio 2012
IL DIRIGENTE
VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2012/13, sottoscritto in data 29/02/2012;

VISTA

l’O.M. n. 20 del 5/03/2012 concernente la mobilità del personale, docente, educativo
ed ATA per l’a.s. 2012/13;

VISTO

il provvedimento della Direzione Regionale per il Veneto prot. n. 10371/C21 del
12/07/2012, che autorizza la dotazione organica di diritto del personale educativo per
l’a.s. 2012/13;

VISTA

la domanda di trasferimento prodotta dall’educatore Calesella Alberto al fine
dell’ottenimento della sede definitiva;

VISTI

i posti autorizzati per l’a.s. 2012/13;
DISPONE

In data odierna sono disposti e pubblicati i sottoelencati trasferimenti del personale educativo per l’a.s. 2012/13 per la
provincia di Rovigo:
Trasferimenti provinciali – trasferimenti a domanda per assegnazione definitiva di sede
CALESELLA Alberto (26/07/1977 RO)
da
Provincia di Rovigo
a
I.P.A. “M. e T. Bellini” di Trecenta (RO) (cod. ROVC01000V) …………………p. 18
Ai sensi dell’art. 12, punto 2, del citato CCNI, sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli
atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt.
135,136,137,138 del CCNL del 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.
Il Dirigente Scolastico della sede definitiva assegnata notificherà al personale educativo suindicato il presente
provvedimento e comunicherà a questo Ufficio ed alla Direzione Provinciale del Tesoro l’effettiva assunzione in
servizio.

per IL DIRIGENTE regg.
f.to Dott.ssa Sandra Rubello

All’albo – SEDE
All’Ufficio Scolastico Regionale – VENEZIA
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica – LORO SEDI
Al Dirigente Scolastico dell’Istituzione Educativa interessata
Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI
All’Ufficio Web - SEDE
Responsabile del procedimento: sandra.rubello.ro@istruzione.it
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