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IL DIRIGENTE
VISTA

l’O.M. n. 221 del 12/4/2017,concernente le norme applicative delle
disposizioni del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo
ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018;

VISTO

il CCNI sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto l’11/04/2017
relativo all’a.s. 2017/2018;

VISTO

il decreto di questo Ufficio di pubblicazione dei movimenti del personale
A.T.A. prot. n. 5088 dell’08/08/2017;

RILEVATO

che la collaboratrice scolastica BELLAN GABRIELLA nata l’08/06/1966
(CE) e la collaboratrice scolastica IANNE’ ANGELA nata il 24/03/1985
(NO) hanno indicato, nelle rispettive domande di trasferimento, come
prima preferenza il CPIA 1 NOVARA con codice meccanografico
NOMM188009;

CONSIDERATO

che il codice meccanografico NOMM188009 relativo al CPIA 1 NOVARA è
esprimibile solo dal personale DSGA;

CONSIDERATO

che gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici possono
esprimere solo i codici meccanografici relativi ai CTP;

VISTA

la volontà espressa dalle interessate di voler indicare come prima
preferenza il CTP di Novara con codice meccanografico NOCT704004,
sede appartenente al CPIA 1 NOVARA;

VISTO

il tentativo di conciliazione presentato dalle interessate in data
11/08/2017 finalizzato ad ottenere il trasferimento sulla sede del CTP di
Novara;

RITENUTO

di poter procedere tempestivamente alla rettifica in autotutela senza
aggravare il procedimento con l’esperimento successivo del tentativo di
conciliazione;

RIESAMINATE

le domande
scolastico;

VERIFICATA

l’assenza di controinteressati e la disponibilità della sede richiesta;

RITENUTO

di procedere a rettificare in autotutela i movimenti del personale A.T.A.;

di

mobilità

relativamente

al

profilo

di

collaboratore

DECRETA
I movimenti del personale A.T.A. per l’a.s. 2017/2018 sono così rettificati:
PROFILO : COLLABORATORE SCOLASTICO
BELLAN GABRIELLA NATA L’08/06/1966 (CE) ANNULLATO
Da :

NOIC81400T – IC G. DA BIANDRATE
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A:

NOIC82800Q – IC ACHILLE BOROLI (NOVARA)

BELLAN GABRIELLA NATA L’08/06/1966 (CE)TRASFERITA
Da :

NOIC81400T – IC G. DA BIANDRATE

A:

NOCT704004 – CTP NOVARA

IANNE’ ANGELA NATA IL 24/03/1985 (NO) ANNULLATO
Da:

NOEE000VB8 – PROVINCIA DI NOVARA

A:

NOIC83100G – IC BOTTACCHI (NOVARA)

IANNE’ ANGELA NATA IL 24/03/1985 (NO) TRASFERITA
Da:

NOEE000VB8 – PROVINCIA DI NOVARA

A:

NOCT704004 – CTP NOVARA

Sono confermati i trasferimenti di tutto il restante personale di cui all’allegato al decreto n.
5088 dell’08/08/2017.
Il personale A.T.A. trasferito dovrà assumere servizio venerdì 1° settembre 2017.
I Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio sono pregati di notificare al personale
interessato al movimento il presente provvedimento ed avranno cura, altresì, di
comunicare a tempo debito a questo Ufficio e al MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di
Novara-VCO l’avvenuta assunzione in servizio del personale trasferito in ingresso.
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 4/11/2010 n. 183.
Resta ferma la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro per le
controversie scaturenti dal presente provvedimento.

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche - Loro Sedi
Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi
Albo - Sito web
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