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                                  IL DIRIGENTE

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;
VISTO il CCNI comparto scuola sottoscritto in data 29 febbraio 2012, concernente la mobilità del 
            personale docente, educativo ed ata, per l’anno scolastico 2012/2013;
VISTA l’O.M. n. 20 del 05 marzo 2012 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
            ATA, per l’anno scolastico 2012/13;
VISTO il proprio provvedimento  prot. n° 5053 del 26 luglio 2012 relativo ai movimenti  della scuola
            di istruzione secondaria di II grado con decorrenza 1° settembre 2012;  
CONSIDERATO che per la classe di concorso A060 - Sc.Nat.,Chim.,Geog., Fitop., Ent.Agr.,Micr-,
             all’inizio delle operazioni di mobilità la docente Spinetta Raffaella, in ruolo dal 01.09.2011,
             era in attesa di sede definitiva;
VISTI  i movimenti elaborati dal sistema informativo per la suddetta classe di concorso e verificato
           che all’insegnante sopraindicata non è stata assegnata la sede definitiva ;
ATTESO che si rende necessario, anche in regime di autotutela, assegnare la sede definitiva alla
            docente Spinetta Raffaella;
ACCERTATO che c/o l’Istituto Professionale per l’Agricoltura di Sarzana è disponibile 1 cattedra orario
            esterno -10 ore + 8 ore Liceo Parentucelli di Sarzana;
           
                                                                  DECRETA
                                                 
  1-  Per le motivazioni  esposte in premessa, con decorrenza  dal 1° settembre 2012,
       è disposta l’assegnazione di sede definitiva alla Prof.ssa Spinetta Raffaella c/o 
       l’Istituto Professionale per l’Agricoltura “ ARZELA’ “ di Sarzana (SP)
            
  2- I trasferimenti dei docenti di scuola secondaria di II grado pubblicati con il sopraccitato
      provvedimento n. 5053 in data 26.07.2012 sono integrati, limitatamente alla classe di concorso
      A060  come riportato  al punto 1.

 3- 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

All’ Albo – Al Sito- All’Ufficio Ruolo      sede
Ai Dirigenti Scolastici loro sedi 
Al M.E.F Ragioneria Territoriale dello Stato -La Spezia-
Alle 00.SS.         Loro sedi
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