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IL DIRIGENTE
VISTO il proprio decreto prot.n. 4801 del 29.06.2020, con cui sono stati disposti, dal
l °.9.2020, i trasferimenti a domanda e d'ufficio dei docenti di scuola primaria nonché i passaggi da
diverso ordine di scuola;
CONSIDERATO che la domanda di trasferimento dell'ins. PASSAMONTI Emilia era stata
cancellata, per mero errore materiale;
VISTO il reclamo prodotto dall'ins. PASSAMONTI Emilia (23/04/1967 TE), titolare
dell'LC. di CASTELLALTO su posto Comune di scuola Primaria;
CONSIDERATO che l'Insegnante risulta beneficiaria di diritto di precedenza ai sensi
dell' art. 13 del CCNI siglato il 06/0312019;
RIESAMINATI gli atti relativi alla mobilità per la scuola primaria ed in particolare la
domanda prodotta dall'Insegnante Passamonti Emilia;
RITENUTO, in autotutela, di procedere alle dovute rettifiche;
DISPONE
I trasferimenti dei docenti di scuola primaria, già disposti con provvedimento prot.n. 4801
del 29/06/2020, vengono integrati come di seguito specificato:
TRASFERIMENTI FRA COMUNI DIVERSI - POSTI COMUNI
I)PASSAMONTI Emilia
DA: TEEE82401D - LC. CASTELLALTO
A: TEEE83501X - LC. NOTARESCO

23.04.1967 TE PUNTI 66

I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati,
che dovranno assumere servizio nella scuola di nuova destinazione dal l settembre 2020.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono
lesivi dei propri diritti, gli interessati, secondo quanto previsto dall'art.12 del CCNI citato in
premessa, potranno esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 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 4/1112010 n.183.IL DIRIGENTE
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ALL' ALBO
Al DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
AI SINDACATI SCUOLA
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