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Prot.n. 6912

La Spezia, 27 Luglio 2010
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;
VISTA l’O.M. n. 19 del 19 Febbraio 2010 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA,
per l’anno scolastico 2010/11;
VISTO il Contratto Collettivo
2010/11;

Integrativo Nazionale sulla mobilità sottoscritto il 16.02.2010 per l’A.S

VISTO il proprio provvedimento prot. n° 6800 del 23 luglio 2010 relativo ai movimenti della scuola di
istruzione secondaria di II grado, con decorrenza 1° settembre 2010;
VISTE le ordinanze notificate il 9.07.10 con le quali il Tribunale della Spezia sospende, con effetto dal
01.09.2010, l’efficacia dei provvedimenti di risoluzione dei contratti di lavoro del Prof. Del Rio Franco
classe di concorso A037 e della Prof.ssa Giannini Maria Grazia classe di concorso A060;
ATTESO CHE, si rende necessario, dare esecuzione alle sopra indicate ordinanze ;
DECRETA
1- Per i motivi esposti in premessa, a decorrere dal 1° settembre 2010, è disposta la prosecuzione del rapporto
di lavoro del prof. Del Rio Franco c/o il Liceo Classico Statale “L. COSTA” (La Spezia) e del rapporto
di lavoro della Prof.ssa Giannini Maria Grazia c/o il Liceo Scientifico “ A.PACINOTTI”(La Spezia) e
la conseguente rideterminazione dei posti disponibili per i movimenti del personale docente per l’anno
scolastico 2010/2011 sulle classi di concorso A037 e A060;
2 – I trasferimenti dei docenti di scuola secondaria di II grado pubblicati con il sopraccitato provvedimento n.
6800 in data 23.07.2010 sono rettificati, limitatamente alle classi di concorso A037 ed A060, come da
allegato elenco che sostituisce e annulla il precedente, parte integrante del presente provvedimento;
3- I Dirigenti delle istituzioni scolastiche comunicheranno l’avvenuto trasferimento a ciascuno dei titolari nei
rispettivi Istituti Scolastici, anche se in servizio altrove, provvedendo alla trasmissione del fascicolo
personale agli Istituti scolastici nei quali i docenti sono stati trasferiti.

I Dirigenti scolastici
comunicheranno tempestivamente l’avvenuta assunzione in servizio a
quest’Ufficio e alla Direzione Provinciale dei servizi vari del Tesoro competente per il trasferimento
della partita di spesa fissa.
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
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