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UFFICIO SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO
IL DIRIGENTE
VISTO

il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/2018
sottoscritto l’11 aprile 2017;

VISTO

l’O.M. nr. 221 del 12 aprile 2017;, concernente norme di attuazione del predetto
contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A;

ESAMINATE

e valutate le domande di trasferimento e le domande di passaggio nei ruoli delle
scuole secondarie di II grado presentate da docenti titolari in questa provincia ed
interessati ai movimenti per l’anno scolastico 2017/18;

VISTO

che, nel bollettino dei trasferimenti fornito dal Sistema Informatico del Ministero, è
stato inserito il passaggio di ruolo del prof. Giulio CHIANDETTI su posto di sostegno
su FVG0000004 - GOIS01100R - I.S.I.S. "S. PERTINI" MONFALCONE;

VERIFICATO

che il docente non risulta il possesso del titolo di specializzazione necessario per la
tipologia di posto ottenuto (sostegno);

RITENUTO

in sede di autotutela di procedere al necessario annullamento del movimento;

D E C R E T A

Al bollettino dei trasferimenti fornito dal Sistema Informatico del Ministero del 20 luglio 2017 è
apportata la seguente variazione:

* CLASSE DI CONCORSO : A029 – MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEC. DI II GRADO
CHIANDETTI Giulio . . . . . . 23/04/1962 (GO)
DA
FVG0000004 - GOIS01100R - I.S.I.S. "S. PERTINI" MONFALCONE
Tipo posto: HH - SOSTEGNO
A
FVG0000005 – GOMM81001T - PERCO
SEDE OTTENUTA A SEGUITO DEI TRASFERIMENTI PER LA SC. SEC. DI I GRADO
Ai sensi dell’art.17 del citato Contratto collettivo, 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 C.C.N.L. 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.

Il Dirigente Reggente
dott.ssa Valentina Feletti

AL PROF. GIULIO CHIANDETTI c/o IC FOGLIANO
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI - VENEZIA GIULIA
ALLE OO.SS. - LORO SEDI
AL SITO WEB
ALL’ALBO
ufficio di riferimento: scuole secondarie di II grado
responsabile del procedimento: Franca Mazzero

