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Prot.   8401                                                                                  Vicenza,  11/07/2016 
 
 
 
 
                                                       IL DIRIGENTE 
 
 
VISTA l’O.M. n. 241 del 08/04/2016 nonché il Contratto Collettivo Decentrato Nazionale 
sulla mobilità del personale della scuola per l’a.s.2016/2017, sottoscritto in data 08/04/2016; 
 
VISTE le domande di movimento prodotte dai docenti interessati; 
 
VISTE le disponibilità dell’organico dell’istruzione secondaria di II° grado per 
l’a.s.2016/2017; 
 
a rettifica del tabulato dei movimenti di cui al decreto n.7762 del 04/07/2016,  

 
     dispone in autotutela 
 

1- L’annullamento del trasferimento su posti di sostegno di II grado del docente 
Postiglione Antonio – 10/04/1952-AV,  ottenuto presso la sede VIRC01701G– Ipcss 
“Remondini” di Bassano del Grappa in quanto non è statA acquisita la rettifica 
effettuata dall’Ufficio nella cancellazione del punto 37 –posti di sostegno, segnato dal 
docente che non ha titolo di specializzazione. 

2- L’annullamento del trasferimento della docente Bologna Gabriella -12/07/1977 –PA- 
ottenuto su cattedra COE tra Ipsia Lampertico  VIRI05000V di Vicenza e l’IIS di 
Lonigo VIRI011019 in quanto la medesima risulta dimissionaria, cdc A050. 
 

Ai sensi dell’art. 17, punto 2, del citato CCNI 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 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 
04/11/2010 n. 183. 
 

                                                                                                                           per  IL DIRIGENTE 
                                                                                                                             Dr. Giorgio Corà 
                                                                                                                                          Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                             dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 
Responsabile del procedimento 
Terranova Nicola 
Referente:  
Toniolo Luca 
 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia LORO SEDI 
Agli UU.SS.TT. della Repubblica LORO SEDI 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato VICENZA 
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
All’Albo SEDE 


