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IL DIRIGENTE

Visto il Contratto

Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l'anno
scolastico 201412015;
Vista l'O.M. n. 32 del 281212014 concernente i trasferimenti ed i passaggi del personale docente,
educativo ed ATA per l'anno scolastico 201412015
Visto il proprio decreto n.1694 del151512014 con cui sono stati pubblicati i trasferimenti degli
insegnanti di scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 20r4r20r5
Visto il proprio decreto n.2158 del28105120l4 con cui sono stati apportate delle modifiche ai
trasferimenti degli insegnanti di scuola dell'Infanzia per I'anno scolastico 201412015;
Accertato, su segnalazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "S.Chiara..di Enna
,
che nella rettifica ai trasferimenti di cui sopra, per mero errore materiale, non si è tenuto
conto che l'Ins. TAGNESI Egle Giovanna alla quale erano stati assegnati P. 90 precede
I'Ins.Varisano Daniela con punti 49;
Attesa la necessità di apportare in autotutela le rettifiche ai movimenti provinciali e interprovinciali
al fine di evitare che da un provvedimento illegittimo discendano altri provvedimenti di
conseguenza illegittimi che possano trovare soccombente l'amministrazione;

DECRETA
Per quanto esposto in premessa i trasferimenti provinciali degli insegnanti di scuola dell'lnfanzia
relativi all'anno scolastico 201412015 sono modificati come di seeuito indicati:

Trasferimenti fra comuni diversi posti di Sostegno EH
Tagnesi Egle Giovanna
n. 3ll0rll979(EN)

p.96

da

A

EnAA80900V I.C. Cordova Aidone
EN4A815006 I.C. S.Chiara Enna

Trasferimenti fra comuni diversi posti di Sostegno CH
Varisano Daniela
n. 3r/0r1r979(EN)

p.49

da

A

EnAA000VN6 Provincia di Enna
ENAA815006 I.C. S.Chiara Enna

Ai sensi dell'art.l2 c.2

del C.C.I.N. sottoscritto in data 22 febbraio 2011, sulla controversia
riguardante i prowedimenti di trasferimento o passaggio, gli interessati possono esperire le
procedure previste dagli artt. 735,136,137 e 138 del C.C.N.L.29llll2007, tenuto conto delle
modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di procedura Civile dell'art.
31 della Legge 4 novembre 2010 n. 183.

PER IL DIRI ENTE
per

IL
All'Albo - USP Enna (sito: www.provvstudienna.gov.it)
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo S.Chiara Enna
Da notificare agli interessati

Alle OO.SS di categoria LORO SEDI

il
VICARIO

