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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020; 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente 

educativo ed A.T.A. valido per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. 6250 del 29/06/2020 con il quale sono stati disposti i movimenti del 

personale docente di istruzione secondaria di I grado; 

VISTA la richiesta di rinuncia/revoca, per motivi sopraggiunti, del trasferimento ottenuto per la 

classe di concorso AB25 – Lingua Inglese e seconda Lingua Comunitaria nella scuola secondaria di 

primo grado (Inglese) - presso la Scuola Media “Aosta” di Partanna ____ per l’anno scolastico 

2020/2021, della Docente Re Daniela Rita n. 06/01/1964, titolare nel corrente anno scolastico 

presso la Scuola Media “Mirabella” di Alcamo;  

VISTI i prospetti delle Disponibilità A.S. 2020/21 prima e dopo i movimenti per la Scuola 

Secondaria di I Grado pubblicati rispettivamente in data 18/06/2020 e 07/07/2020; 

VISTI in particolare i Commi 5 e 6 dell’Art. 5 della già citata O.M. n. 182 del 23/03/2020; 

ACCERTATO che il posto di provenienza è rimasto vacante per la classe di concorso AB25 – Lingua 

Inglese e seconda Lingua Comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Inglese) dopo i 

trasferimenti presso la Scuola Media “Mirabella” di Alcamo; 

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la richiesta di rinuncia/revoca al trasferimento avanzata 

dalla Docente Re Daniela;  

D I S P O N E 

Per i motivi citati in premessa, i trasferimenti disposti con decreto prot. 6250 del 29/06/2020 

sono parzialmente rettificati come di seguito indicato: 

IL TRASFERIMENTO PROVINCIALE CLASSE DI CONCORSO AB25 – Lingua straniera Inglese  
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RE DANIELA RITA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/01/1964 (TP) 

DA TPMM81101R - S.M.S "MIRABELLA" - ALCAMO 

A TPMM82401V- S.M.S "A. di S. Aosta" – SANTA NINFA 

È REVOCATO 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo notificheranno tempestivamente il presente provvedimento al 

docente interessato. 

Avverso il presente provvedimento può essere esperita la procedura prevista dagli artt. 135, 136, 

137 e 138 del C.C.N.I. 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, al 

Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 65 del D. L.vo n. 165/01. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Al     Dirigente Scolastico I.C.  "Montessori – Mirabella " 

 ALCAMO (TP) 
 

Al     Dirigente Scolastico I.C.  "Rita Levi Montalcini" 

 PARTANNA (TP) 
 

All’   ALBO – Sito WEB    

 SEDE 
 

Alle   OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI 
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