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Prot. n° 8412 Avellino 12 Maggio 2008

IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente per l’Anno Scolastico 2008/2009
sottoscritto in data 20.12.2007;

VISTA l’O.M. n°75 del 04.01.2008 relativa alla mobilità del personale della Scuola;
VISTO in particolare il titolo III - sezione personale educativo del predetto CCNI;
VISTA la graduatoria definitiva degli educatori aspiranti al trasferimento interprovinciale per l’a. s.

2008/2009;
CONSIDERATO che dopo i movimenti provinciali del personale educativo risultano disponibili n° 2

posti (convittualità maschile presso il convitto annesso all’I.T.A. di Avellino, dei
quali il 50% (1) è destinabile al movimento interprovinciale)

DECRETA

Sono pubblicati all’Albo di questo Ufficio, in data odierna, i movimenti del Personale Educativo per
l’Anno Scolastico 2008/2009, come da elenco:

TRASFERIMENTI  DA ALTRA PROVINCIA

1) Della Pietra Domenico, nato il 14.10.71 AV                  Punti 54  
      Da :    Convitto Nazionale “C. Battisti” di Lovere (BG)
      A   :   Convitto annesso all’I.T. Agrario di Avellino

Avverso i predetti movimenti è esperibile ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro
previo tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 65e 66 del D.L.vo n°165 del
30.03.2001.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei
propri diritti, gli interessati posso esperire, altresì, le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138
del C.C.N.L. 29.11.2007.
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I Dirigenti Scolastici delle Scuole di attuale titolarità daranno comunicazione del presente
provvedimento al personale educativo in servizio, anche mediante affissione dello stesso all’Albo
dell’Istituzione Scolastica.

I Dirigenti Scolastici della nuova sede assegnata al personale educativo trasferito comunicheranno a
questo Ufficio ed alla Direzione Provinciale del Tesoro l’assunzione di servizio nella nuova sede
indicando anche il luogo dei pagamenti.

IL DIRIGENTE
F. to Rosa Grano

Al Personale Educativo interessato per il tramite dei Dirigenti Scolastici
Al Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale di Avellino
Al Dirigente Scolastico dell’I.T.A. di Avellino
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  Napoli
Agli Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica - Loro Sedi -
Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi –

All’Albo – Sede –
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