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Prot. n. 13075
IL DIRIGENTE
- Visto il proprio Decreto prot. 10960 del 23/7/10 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed
i passaggi dei docenti di ruolo della scuola secondaria di secondo grado relativi all’a. sc. 2010/11;
- Visti in particolare i trasferimenti relativi alla classe di concorso A056- Navigazione, Arte Nav .
ed El. Costr.Nav.-;
- Rilevato che per mero disguido tecnico non sono stati acquisiti al Sistema Informatico i nominativi
dei docenti titolari su posto DOP/LE relativamente alla suddetta classe di concorso A056;
- Accertato che per la predetta classe di concorso A056 risultano quali docenti titolari su posto
DOP/LE i Proff. PREITE Errico Mario e MAURANO Laura;
- Vista l’O.M. n. 19 – prot. 2076 del 19/2/10, contenente le norme di attuazione del CCNI,
sottoscritto il 16/2/10, in materia di mobilità del personale della scuola, per a . sc. 2010/11;
- Ritenuto necessario individuare il nominativo del docente DOP trasferito d’ufficio presso l’ITN
“A. Vespucci” di Gallipoli per la cl.c.A056.
DECRETA
La graduatoria definitiva dei docenti titolari su posto DOP degli Ist.Istr.sec.2° Grado di questa
Provincia pubblicata all’albo il 14.7.2010 è così integrata:
Classe Conc.A056
Prof. PREITE Errico Mario n. 5.8.65 LE pp.102 d’Ufficio
Prof.ssa MAURANO Laura n.22.9.67 NA pp.76 d’Ufficio.
Il docente in soprannumero della cl.c.A056 trasferito d’Ufficio presso l’I.T.N.”A. Vespucci” di
Gallipoli con pp.00 giusto decreto 10960 del 23.7.2010, è il Prof. PREITE Errico Mario con pp.102.
Avverso il presente decreto gli interessati hanno facoltà di attivare le procedure di materia di
contenzioso previste dall’art. 12 del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 16.2.10.
Lecce 11/ 08 /10
IL DIRIGENTE
( Marcella RUCCO )
- All’Albo – All’ URP SEDE
- Al Min. dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento Provinciale LECCE
- All’Uff. Scol. Regionale per la Puglia - Direzione Generale BARI
- Al Prof. PREITE Errico Mario
c/o ITN “A. Vespucci “ GALLIPOLI
- Al Dirigente Scolastico
dell’ITN “A. Vespucci” GALLIPOLI
- Alle OOSS dei docenti LORO SEDI

