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Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico  Regionale  per la  Campania
Ambito Territoriale di Napoli-UFFICIO VI
                                                Via Ponte della Maddalena,55 -80142 NAPOLI




Prot. A00USPNA-3471						Napoli,  08 Agosto 2016


IL DIRIGENTE


VISTA l’O.M. n.241 del 8 aprile 2016 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17;
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17, sottoscritto in data 08 aprile 2016;
VISTO il proprio decreto n. 2997 del 4 luglio 2016 con il quale sono state pubblicate le risultanze riguardanti la mobilità territoriale e professionale dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2016/17;
VISTI i decreti di rientro n° 3498 del 19 maggio 2016 e n° 2604 del 19 aprile 2016 della Scuola militare Nunziatella 
CONSIDERATO che vi sono docenti DOS a cui assegnare o modificare la sede di titolarità per l’anno scolastico 2015/16;
ACCERTATO che per i docenti di cui trattasi, in relazione alla loro posizione giuridica, ed in applicazione del principio di autotutela è necessario apportare le dovute modifiche al movimento;

                                 			 D E C R E T A

 Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.
Art. 1 - Al movimento dei trasferimenti e passaggi riguardanti il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio negli istituti di istruzione secondaria di II grado, pubblicato in data 04 luglio 2016 - prot. 2997 - vengono apportate le rettifiche di cui all’unito elenco che fa parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2 - Eventuali controversie scaturenti dalle rettifiche di cui al presente decreto, possono essere esplicate mediante tentativo  di Conciliazione di cui all’art. 1 dell’accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, entro 15 giorni dalla data di notifica dello stesso.

     IL DIRIGENTE
F.to Maria Teresa De Lisa

Ai Dirigenti Scolastici Napoli e Provincia
All’Ufficio Prov. Tesoro NAPOLI
Alle OO.SS. Loro Sedi
All’Albo – Sede

