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   IL DIRIGENTE 

 

 

Visto  D. Lgs. n. 297/1994; 
Visto  il CCNL comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007; 

Visto  il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per l’A.S. 

2019/2020 sottoscritto in data 6 marzo 2019;  

Vista  l'O.M. n. 203 del 08/03/2019 contenente disposizioni sulla mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA a tempo indeterminato per l’A.S. 2019/20; 

Visto  il proprio decreto protocollo  n. 7163 del 5 Luglio 2019,  con il quale è stata disposta la pubblicazione 

dei movimenti e dei passaggi del personale ATA per l’a. s. 2019/2020; 

Preso atto  al termine delle operazioni per la mobilità per l’a.s. 2019-20, l’Assistente Amministrativo SALIERNO 

Giovanni, nato il 26.11.1969 (Av) ha ottenuto il passaggio al profilo di assistente tecnico - area  

AR12/Architettura e Arredamento - presso  il Liceo Artistico “Arcangeli” di Bologna;  

Accertata  la mancanza dei requisiti formativi per l’accesso alla predetta area tecnica, sulla base della 

documentazione prodotta dell’interessato;  

 

DISPONE  

 

per i motivi espressi in premessa, la seguente rettifica ai movimenti di questa provincia per l’a.s. 2019/20: 

 

Cognome Nome 

Data e 

Luogo di 

Nascita 

Operazione Trasferimento interprovinciale annullato  Sede finale di rientro  

SALIERNO 
Giovanni 

Andrea 
26.11.1969 

Rettifica 

della sede di 

passaggio di 

profilo 

BOSL02000A - LICEO ARTISTICO 

ARCANGELI - BOLOGNA 
MOIC825001 -  IC  MARCONI  

CASTELFRANCO  

 

Avverso il presente provvedimento, l’interessato può esperire le procedure per il contenzioso, ai sensi 

dell’art. 17, comma 2, del CCNI  - Mobilità del personale della scuola, in relazione agli atti che si 

ritengono lesivi dei propri diritti, esperendo le procedure di cui agli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 

del 29.11.07.  

 

Il Dirigente 

Silvia Menabue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- All’ALBO – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena   SEDE 

- Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Pr. di Modena   LORO SEDI 

- All’ALBO  - Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna  SEDE 

- Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Pr. di Bologna   LORO SEDI 

- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Modena 

- Alle OO.SS. del Comparto Scuola  LORO SEDI 
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