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      IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l’anno 

scolastico 2012/13 sottoscritto il 29/3/2012; 
VISTA l’O.M. n. 20 del 5/3/2012; 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 13589 del 30/7/2012 con il quale sono stati disposti 

i trasferimenti provinciali e interprovinciali per il personale educativo per l’a.s. 
2012/13; 

RILEVATO  che nel predetto provvedimento l’educatrice Scannella Angela ha ottenuto il 
trasferimento interprovinciale per la provincia di Roma; 

VISTA  la domanda di mobilità della Sig.ra Scannella Angela nella quale sono indicate le 
preferenze provinciali espresse in ordine di priorità: Macerata, Benevento e Roma; 

RILEVATO  che l’educatrice sopra citata è stata trasferita presso il Convitto Nazionale “G. 
Leopardi” Macerata; 

ATTESO che il trasferimento nella provincia di Macerata  ha precedenza rispetto a quello 
disposto nella provincia di Roma in considerazione dell’ordine delle preferenze 
espresse; 

 
      DISPONE 
Art.1) Per i motivi esposti in premessa è annullato il trasferimento interprovinciale  disposto nei 
confronti di SCANNELLA  ANGELA nata il 20/4/1975  da Educandato Montagnana (PD) a 
Convitto Nazionale Duca d’Aosta Tivoli punti 48 
Art. 2) Viene  disposto il  trasferimento interprovinciale nei confronti di PRUDENTE ANGELA 
9/2/1969 da Educandato Ucccellis Udine a Convitto Nazionale Duca d’Aosta Tivoli punti 43 
 
Avverso il presente decreto 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 dall’art. 31 della legge 4/11/2010 n. 183. 
   
        IL DIRIGENTE 
           F.to Giuseppe Minichiello 
 
Ai Dirigenti Rettori dei Convitti di Roma e Provincia LORO SEDI 
Alle OO.SS.  LORO SEDI 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  LORO SEDI 
          


