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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione  Generale  per  la  Campania
Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli
Ufficio 29


Prot. 1592/7                                                                                                          Napoli, 30.9.2011

I L   D I R I G E N T E

VISTA  l’ O.M. 64 prot. AOODGPER 6122 del 21 luglio 2011 riguardante le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2011/2012;

VISTO il decreto 1592/4 del 13.9.2011 con il quale sono state pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente della scuola primaria;
VISTO il decreto 1592/3 del 12.9.2011 con il quale sono state pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente della scuola dell’infanzia;

VALUTATI  i reclami del personale docente interessato;

VISTO  l’ accordo decentrato regionale sottoscritto il 3 agosto 2011;

VISTE  le sedi disponibili e le preferenze espresse dai docenti interessati:

D  E  C  R  E  T  A

Per l’anno scolastico 2011/2012 vengono disposte le seguenti integrazioni e rettifiche alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente di scuola primaria e dell’infanzia, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Avverso le operazioni di mobilità, 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.
In alternativa, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 65 e seguenti del D.L.vo n. 165/2001.
I Dirigenti in indirizzo sono invitati a notificare, con la massima tempestività, il  presente provvedimento. ai docenti interessati

										IL DIRIGENTE
										 Luisa Franzese
___________________________
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