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Oristano, 26 agosto 2016
IL DIRIGENTE

VISTO

il C.C.N.I. sottoscritto in data 08 Aprile 2016 concernente la mobilità del personale docente
ed educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/17 e in particolare l’art.36 , che
regolamenta la mobilita del personale educativo per l’anno scolastico 2016/17;
VISTO
l’ Art.19 dell’O.M. n.241 del 08.04.2016; riguardante la mobilità del personale docente ed
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/17 ;
VISTE
le domande documentate del personale educativo aspirante al trasferimento o al passaggio di
ruolo con le relative preferenze espresse, pervenute nei termini prescritti;
VISTA
la graduatoria definitiva del personale educativo prot.n.4030 del 30.06.2016;
VISTO
il proprio decreto prot.n.4031 del 30 Giugno 2016 con il quale sono stati pubblicati i
trasferimenti del personale educativo per l’anno scolastico 2016/17;
ACCERTATO che l’educatore Mele Francesco ( 15/01/1955Or), utilmente inserito nella graduatoria
sopracitata e titolare presso la provincia di Nuoro, risulta appartenente a ruolo in esubero;
VISTO
l’elenco dei posti vacanti e disponibili per i trasferimenti ed i passaggi di ruolo del personale
educativo pubblicato in data 07 Giugno 2016 Prot.n. 3337;

DECRETA
La rettifica ai trasferimenti pubblicati in data 30 giugno 2016 prot.n.4031 nella parte riguardante la fase III
dei trasferimenti e passaggi del personale educativo .
Per l’A.S.2016/17 vengono disposti i seguenti movimenti:

III FASE
TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI
MELE FRANCESCO 15/01/1955 Or

DA: PROVINCIA DI NUORO
A : ORVC010001 – CONVITTO ANNESSO
ALL’I.I.S. “ D.D.MELONI “ – ORISTANO
TRASFERIMENTO A DOMANDA

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro con
le modalità di cui all’articolo 12 del citato CCNI, 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.
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