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Prot.  2850/U                                                                                              Palermo, 03/07/2013 
    

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO  il testo coordinato del contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a. sc. 2013/14, sottoscritto in data 
11/03/2013;  

VISTA   l’O.M. n. 9 del 13/03/2013 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed 
A.T.A. per l’anno scolastico 2013/2014; 

VISTE  le sedi disponibili per l’anno scolastico 2013/2014; 
VISTO  il proprio decreto n. 2419 del 05 giugno 2013 al quale risultava allegato come parte 

integrante, l’elenco dei trasferimenti inviato dal sistema informativo del MIUR; 
ESAMINATI  i reclami pervenuti avverso i trasferimenti disposti; 
RITENUTO  di dover disporre le conseguenti rettifiche; 
CONSIDERATO  di procedere in autotutela alla rimozione degli errori, onde evitare contenzioso che 

vedrebbe soccombere l’Amministrazione; 
 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1  -  A parziale rettifica del proprio provvedimento prot. n. 2419 del 05 giugno 2013 , citato in 
premessa, il movimento dei trasferimenti e dei passaggi dei docenti di scuola 
dell’Infanzia , per l’anno scolastico 2013/14 è modificato come da elenco allegato che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

  I Dirigenti scolastici interessati provvederanno, per quanto di loro competenza, a 
comunicare, tempestivamente, ai docenti interessati, l’avvenuta rettifica. 

Art. 2  -  Ai sensi del punto 2  dell’art. 12 - contenzioso - del  CCNI sottoscritto in data 11/03/2013, 
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 dell’art.31 
della L.4.11.2010 n.183. 

 
Il Dirigente 

                                                                                                              Dott. Rosario Leone 
  

 

 



  Ai Dirigenti degli ambiti territoriali 

       LORO SEDI    

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

                                        LORO SEDI 

 

Alla Direzione Provinciale del Tesoro di 

                                          PALERMO 

 

Alle OO.SS. della Scuola della Provincia 

                    LORO SEDI 

All’Albo - SEDE _ 

 

All’Ufficio Ruolo    -  SEDE  

 

All’Ufficio Pensioni - SEDE  

  
 
 
 

           

 
 
 
 

 
 
 
 


