MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio X – Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO
AREA II – Scuola Infanzia, Primaria, Scuole non statali, Personale
educativo e Personale A.T.A.

Prot. n. MIUR.AOOUSPRO.REG. UFF.(U).0002733
Rovigo, 6 giugno 2014
IL DIRIGENTE reggente
VISTO

il provvedimento prot. n. 2729 del 6/06/2014 con cui sono stati comunicati i
trasferimenti del personale docente della scuola Primaria a decorrere dall’anno
scolastico 2014/15;

VISTA

la nota di questo Ufficio prot. n. 2340 del 16/05/2014 con cui è stata comunicata la
mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico dell’Ins. elementare Vigna
Massimo, titolare su posto comune presso l’Istituto Comprensivo di Trecenta;

CONSIDERATA

pertanto la indisponibilità del suddetto posto ai fini della mobilità;

DECRETA

I movimenti di scuola Primaria per l’a.s. 2014/2015 pubblicati con decreto prot. n. 2729 del 6/06/2014 sono
così rettificati:
CHIODI MARIA GRAZIA (8/08/1979 RO) pt. 117
Il movimento è annullato e, pertanto, l’insegnante di scuola Primaria viene restituita alla propria sede di
titolarità presso l’I.C. di Castelmassa, posto comune.
Il presente decreto è pubblicato in data odierna sul sito web di questo Ufficio www.istruzionerovigo.it.
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, e 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.

IL DIRIGENTE regg.
f.to Rita Marcomini
Ai Dirigenti Scolastici I.C. TRECENTA – I.C. CASTELMASSA
LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
All’Albo – URP – Sito web
SEDE
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