MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

Prot.n. 9703/B.05.a

Verona, 28.06.2011

OGGETTO: Trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di scuola primaria per l’a.s. 2011/2012.
RETTIFICHE.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII
VISTO il proprio decreto prot. n. 5203/B.05.a del 10.05.2011 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti
ed i passaggi di ruolo dei docenti di scuola primaria per la provincia di Verona;
VISTO il proprio decreto prot. n. 9621/B.05.a del 23.06.2011 con il quale sono stati rettificati i trasferimenti ed
i passaggi di ruolo dei docenti di scuola primaria per la provincia di Verona;
ACCERTATO il mero errore materiale sulle sedi disponibili presso la D.D. di Cerea dopo i trasferimenti;
RITENUTO di dover procedere, in via di autotutela, alle rettifiche dei predetti movimenti;
DISPONE
Con decorrenza 01.09.2011 il trasferimento della sottoelencata docente di scuola primaria è così rettificato:
8) Foletto Gaetana
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Ai sensi dell’art.12 comma 2 del citato C.C.N.I., 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 art.135,136,137,138 del C.C.N.I. del 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 novembre 2010 n.183.

IL DIRIGENTE
f.to Giovanni Pontara

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
- Agli UU.SS.TT. della Repubblica
- Alla Direzione Prov.le dei Servizi Vari del Tesoro
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
- Alle OO.SS. della Scuola
- All’ALBO/URP

LORO SEDI
LORO SEDI
VERONA
VERONA
LORO SEDI
SEDE
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