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                                                                       IL DIRIGENTE

Visto  il 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 sulla mobilità del personale della scuola;
Visto il proprio provvedimento prot.7146 del 13.07.2011  relativo ai trasferimenti e passaggi dei 
         docenti  della scuola secondaria di II grado con decorrenza 1° settembre 2011;
Accertato che il numero dei docenti titolari sulla classe di concorso A029 dell'Istituto Casini della

Spezia, alla data di chiusura delle operazioni relative all'organico di diritto era pari a 1 unità e 
non a 2 in quanto non risultava inserito, nel sistema informativo, il collocamento fuori  ruolo 
di un docente e che  occorre pertanto rideterminare la disponibilità per i movimenti sulla 
suddetta classe di  concorso;

Atteso che con la  variazione di cui sopra si rende necessario procedere alla rettifica delle 
           operazioni di  mobilità già disposte per l'anno scolastico 2011-2012 per la classe di concorso
           A029;
Esaminate le graduatorie degli aspiranti alla mobilità  territoriale e professionale;

                                                              DISPONE

1 -Per le motivazioni esposte in premessa, a decorrere dal 1° settembre 2011, è disposto il passaggio
di ruolo della Prof.ssa Bramapane Mara da classe di concorso A030  in esubero nella Provincia a 
classe  di concorso A029 c/o l'Istituto Casini della Spezia.

2- I movimenti dei docenti della scuola secondaria di II grado  pubblicati con il sopracitato 
provvedimento n. 7146 del 13.07.2011 sono integrati, relativamente alla classe di concorso A029, 
come riportato al punto 1.
Il Dirigenti scolastici interessati sono invitati a comunicare  immediatamente l'avvenuto passaggio 
al docente interessato.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli
artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, 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.

                                                                                                   p. Il Dirigente
                                                                                              Graziano Rovinalti
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