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Prot.n.AOOUSPGR/7645      Grosseto,  6 settembre  2012

IL DIRIGENTE

VISTO  il  C.C.N.I.  sottoscritto  il  29.02.2012  concernente  la  mobilità  del  personale  della  scuola  per 
l’a.s.2012/2013;
VISTA l’O.M. n.20 del 05.03.2012 contenente le disposizioni in materia di mobilità del personale della scuola  
per l’a.s.2012/13;
VISTO il dispositivo Prot. n.AOOUSPGR/5515 del 28.06.2012 con il quale venivano pubblicati i trasferimenti 
del personale docente della scuola secondaria di I grado;
VISTO il dispositivo prot.n.8542 del 4 settembre 2012 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia 
Romagna – Ufficio X Ambito territoriale di Ferrara- ha revocato il trasferimento interprovinciale del 
prof.Fei  Pierclaudio- titolare di AM77 Violino – da S.M.”Luca Pacioli” Follonica (GR) a S.M.Comacchio ;
CONSIDERATO  che per quanto sopra si rende necessario rettificare i trasferimenti provinciali già disposti;

D I S P O N E

 A M77 – VIOLINO 
 Trasferimenti nell’ambito della provincia:

è annullato il  trasferimento del prof. Calò Ivan, nato il 10.11.1979 (GR) da GRMM000VL6 – provincia di  
Grosseto a  S.M. Luca Pacioli- Via Gorizia (Follonica) con punti 6.

Il prof.Calò Ivan, nato il 10.11.1979 (GR) viene trasferito da GRMM000VL6 – provincia di Grosseto a 
S.M.”Da Vinci” di Grosseto, cattedra orario con S.M. “Carducci” Arcidosso (GR) punti 12.

I Dirigenti scolastici in indirizzo sono pregati di notificare il presente provvedimento all’interessato.

Ai sensi dell’art.12 comma 2 del citato C.C.N.I., 2. 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.

Il Dirigente
Elisa Amato Nicosia

Al Dirigente I.C. n.1 Follonica
Al Dirigente I.C. n.1 Grosseto
All’Albo – S E D E
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