Prot. n. 6150
Novara, 08 agosto 2014
IL DIRIGENTE
VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2014/2015,
sottoscritto in data 26/2/2014;
VISTO
il Decreto di questo Ufficio prot. n. 6021 del 4/8/2014 di pubblicazione
dei movimenti del personale Ata per l'a.s. 2014/2015;
VISTO
il posto in organico di diritto dell’IC Gallate relativo al profilo di
collaboratore scolastico lasciato libero a seguito di decadenza prima delle
operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2014/2015;
ESAMINATE le domande di mobilità in ambito provinciale;
VISTE
le preferenze espresse dagli interessati;
VISTI
i posti disponibili;
RITENUTO di dover provvedere alla rettifica dei movimenti già disposti;
DECRETA
Nell’esercizio del potere di autotutela sono disposte le seguenti rettifiche ai movimenti del
personale ATA:
profilo collaboratore scolastico
FRACASSI ROSA NATA IL 26/04/1968 (NO)
PUNTI 155
DA IC MOMO NOIC817009
A IC GALLIATE NOIC818005 anziché IC BELLINI NOVARA NOIC82300L
NAPOLI NICOLETTA NATA IL 03/05/1984 (NO)
PUNTI 140
DA PROVINCIA DI NOVARA NOEE000VB8
A IC BELLINI NOVARA NOIC82300L anziché IC DUCA D’AOSTA NOVARA
NOIC826004
D’ADDIO MARGHERITA NATA IL 06/02/1956 (CE)
DA PROVINCIA DI NOVARA NOEE000VB8
A IC DUCA D’AOSTA NOVARA NOIC826004 anziché IC VARALLO POMBIA
NOIC80600V

Il Dirigente Scolastico della scuola sede di servizio è pregato di notificare al personale
interessato al movimento il presente provvedimento.
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 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4
novembre 2010 n. 183.
Resta ferma la possibilità di questo Ufficio, di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad
eventuali errori materiali relativamente ai movimenti disposti.

Il Funzionario Vicario
Gemma Ragazzoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche -Loro Sedi
Alle OO.SS. Scuola - Loro Sedi
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