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IL DIRIGENTE 
 
 
 
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con 

D.L.vo 16/4/1994, n° 297; 
VISTO  il D.L.vo 165 del 30.3.2001; 
VISTO  il C.C.N.L. del Comparto “Scuola” per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il 

biennio economico 2008/09, sottoscritto in data 23.1.09; 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per 

l’anno scolastico 2012/13, sottoscritto il 29.02.2012; 
VISTA la relativa O.M. n. 20 del 05.03.2012; 
VISTA  la nota prot. n. 8820 dell’11.5.2012 con la quale è stata trasmessa ai Dirigenti 

Scolastici dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi l’organico degli insegnanti 
della scuola dell’infanzia determinato per l’anno scolastico 2012/13; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10605 del 06.06.2012 con il quale è stato pubblicato il 
movimento dei docenti di scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2012/2013; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 13535 del 27.07.2012; 
ESAMINATI  i ricorsi prodotti dai docenti della scuola dell’infanzia;  
ACCERTATO che alcuni docenti  non sono stati soddisfatti nelle sedi prescelte a causa degli errori 

effettivamente riscontrati; 
RITENUTO di dover apportare, esercitando il potere di autotutela dell’Amministrazione, le 

consequenziali rettifiche; 
ACCERTATA la disponibilità dei posti; 
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D  E  C  R  E  T  A 

 
 
 

a parziale rettifica del provvedimento prot. n. 10605 del 06/06/2012, con il quale è stato pubblicato il movimento della 
scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico 2012/2013, i docenti inseriti nell’allegato elenco , parte integrante del presente 
decreto, a decorrere dal 1/9/2012, sono trasferiti nelle sedi  specificate. 
 

 
 

IL  DIRIGENTE 
G. Minichiello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ai Docenti  interessati  
- Ai Dirigenti Scolastici interessati  
- Agli Uffici Territoriali di competenza LORO SEDI 
- Alle OO.SS. LORO SEDI 
- All’Albo SEDE 

 


