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                                  IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81;
VISTI il D.I. “ Disposizioni per la determinazione degli organici del personale docente per
            l’anno scolastico 2011/2012”  e la circolare ministeriale n.  21 del 14.03.2011 sulle dotazioni

organiche del personale docente a.sc. 2011/12;
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti  in materia di istruzione  relative alle scuole
            di  ogni ordine e grado approvato con il D.L.vo  n. 297 del 16.4.1994;
VISTO il C.C.N.L. siglato in data 29.11.2007;
VISTOil CCNI comparto scuola sottoscritto in data 22 febbraio 2011, concernente la mobilità del 
            personale docente, educativo ed ata, per l’anno scolastico 2011/2012;
VISTA l’O.M. n. 16 del 24 Febbraio 2011 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
            ATA, per l’anno scolastico 2011/12;
VISTO il proprio provvedimento  prot. n° 7146 del 13 luglio 2011 relativo ai movimenti  della scuola
            di istruzione secondaria di II grado con decorrenza 1° settembre 2011;  
CONSIDERATO che lo scrivente ufficio nella formazione delle cattedre dell’organico di diritto a.sc. 
            2011-12  ha costituito, per la classe di concorso A013 –Chimica e Tecnologie Chimiche-, una 
            cattedra orario esterno: 8 h all’Istituto Cardarelli + 10 h  all’istituto Casini  assegnandone 
            la titolarità all’Istituto Cardarelli anziché all’istituto Casini;
VISTOil reclamo presentato a suo tempo dalla professoressa Cinzia Pavia titolare all’Istituto Cardarelli  

nell’anno scolastico 2010/11 ;
ATTESO che si rende necessario, anche in regime di autotutela, rettificare la titolarità della cattedra
           sulla classe di concorso A013  attribuendone la titolarità all’Istituto Casini  e di conseguenza
          dichiarare perdente posto per l’anno sc. 2011/12  la professoressa Cinzia Pavia sull’Istituto
          Cardarelli;
ATTESO che occorre per quanto sopra  consentire  alla suindicata insegnante di richiedere il
           trasferimento su una delle sedi disponibili dell’organico di diritto determinato per l’anno
           scolastico 2011/12 ;
ACCERTATO che le sedi disponibili prima delle operazioni di movimento erano le seguenti:
           1 cattedra interna all’Istituto Chiodo  SPRI00701V;
           1 cattedra interna all’Istituto Fossati   SPTD009015;
           1 cattedra orarioesterno17 ore ITI Capellini+ 2ore ITI Capellini serale SPTF00601X-SPTF006519;
           1 cattedra orario esterno 15 h Ist. Nautico+ 2ore Lic.Art. Cardarelli SPTH00601B-SPSL00201B;
           1 cattedra orario esterno 10 h Ist. Casini + 8 h Ist.Cardarelli SPRH010006-SPTL00201R;
           e che le suddette sedi sono rimaste disponibili per  mancanza di aspiranti al trasferimento e/o
           passaggio;
VISTE le preferenze espresse dalla docente;



                                                                  DECRETA
                                                 
  1-  Per le motivazioni  esposte in premessa, con decorrenza giuridica  dal 1° settembre 2011, è
       disposto il trasferimento della Prof.ssa Pavia Cinzia dall’Istituto Cardarelli all’Istituto Fossati
       della  Spezia .
      L’insegnante, per disposto della legge 392/81, dovrà raggiungere la sede di titolarità a decorrere        
      dal  01.09.2012. 
           
 2- I trasferimenti dei docenti di scuola secondaria di II grado pubblicati con il sopraccitato
      provvedimento n. 7146 in data 13.07.2011 sono integrati, limitatamente alla classe di concorso
     A013  come riportato  al punto 1.

3 I  Dirigenti  delle  istituzioni  scolastiche  interessate  comunicheranno  l’avvenuto  trasferimento  alla 
docente  interessata, provvedendo alla trasmissione del fascicolo   personale all’ Istituto scolastico nel 
quale la  docente è  stata trasferita.

5- 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 del  29.11.07, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato
     apportate al C.P.C. dall’art. 31 della legge 4.11.2010 n. 183.

                                    IL DIRIGENTE
                                                                                                                       Monica Matano

Ai Dirigenti Scolastici loro sedi 
Alla Direzione Provinciale dei Servizi vari del Tesoro   -La Spezia
Alle 00.SS.         Loro sedi
All’albo – Al Sito – All’Ufficio Ruolo                   Sede


