IL DIRIGENTE

VISTO

il C.C.N.I. sottoscritto il 31/01/2017 e l’O.M. n.221 del 12/04/ 2017 relativi alla mobilità del
personale docente per l’anno scolastico 2017/18;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 4529 del 08/08/2017 con il quale sono stati disposti i
movimenti del personale ATA per l’a.s. 2017/18;

VISTA

l’istanza di rinuncia al trasferimento ottenuto per gravi motivi sopravvenuti, ai sensi del
comma 5 dell’art. 5 dell’OM citata, presentata dalla Sig.ra PAOLINI TIZIANA, titolare nel
profilo di DSGA;

RITENUTE valide e documentate le motivazioni a supporto della suindicata istanza di rinuncia al
trasferimento;
VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico dell’IP “Olivetti-Callegari”, n. 3007 del 04/07/2017,
vistato dalla competente RTS di Ravenna in data 12/07/2017, con il quale si dispone, a
seguito di dimissioni volontarie, la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
con la Sig.ra SONIA SENNI, titolare nel profilo di DSGA, con effetto dal 01/09/2017;

CONSIDERATO che tale risoluzione del rapporto di lavoro, per esclusive ragioni tecniche, non era
comunicabile al sistema informativo del ministero prima dell’elaborazione dei movimenti e
che per tali ragioni la Sig.ra SONIA SENNI veniva erroneamente individuata, per l’a.s.
2017/18, quale perdente posto presso la sede dell’IP ““Olivetti-Callegari” e
conseguentemente trasferita d’ufficio presso l’IC “Darsena” di Ravenna;
RITENUTO di dover procedere tempestivamente alla rettifica dei movimenti del personale ATA,
appartenente al profilo di DSGA, in ordine a quanto sopra e permettere al personale
coinvolto di adempiere alle successive eventuali procedure;
RIESAMINATE le istanze di trasferimento presentate dal personale ATA appartenente al profilo di
DSGA;
DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti del
personale ATA per l’a.s. 2017/18 disposti con provvedimento di questo Ufficio prot. n. 4529 del
08/08/2017:
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NOMINATIVO

RETTIFICA

SENNI SONIA

è ANNULLATO IL TRASFERIMENTO
da RARC0700X - IP OLIVETTI CALLEGARI
a RAIC811002 I.C. DARSENA
è ANNULLATO IL TRASFERIMENTO
da RATL0200L - ITG-ITA RAVENNA
a RARH01000D - IP ALB “TONINO GUERRA”
è TRASFERITA
da RAIC82700G - I.C. NOVELLO
a RARH01000D - IP ALB “TONINO GUERRA”
è ANNULLATO IL TRASFERIMENTO
da RAIC80400V - I.C. “BERTI”
a RAIC810006 - I.C. DEL MARE
e TRASFERITA
da RAIC80400V - I.C. “BERTI”
a RAIC82700G - I.C. NOVELLO

PAOLINI TIZIANA

GRAZIANI MILENA

FOSCHI SERENA

Avverso il presente provvedimento a norma dell’art. 17 del C.C.N.I. sulla mobilità, gli interessati
potranno esperire le procedure previste dagli artt.135,136,136 e 138 del C.C-N-I- del 9.11.2007,
tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura
civile.
I Dirigenti Scolastici della Provincia comunicheranno alla competente Ragioneria Territoriale dello
Stato l’avvenuta o la mancata assunzione in servizio del personale ATA in ingresso altresì
provvederanno all’invio del fascicolo personale del personale ATA in uscita alla nuova sede di
titolarità entro l’inizio del nuovo anno scolastico.
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