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Prot. n. AOOUSPNO4518      Novara, 04/06/2014 

 

 

Al DIRIGENTE del Convitto Nazionale “C. Alberto” 

di  NOVARA 

Alle Organizzazioni Sindacali . - LORO SEDI 

Agli Uffici Scolastici Territoriali Della Repubblica 

                                                          LORO SEDI 

Al Dipartimento Provinciale del Tesoro 

                                                     di    NOVARA 

 

 

OGGETTO: Movimenti del personale educativo anno scolastico 2014/15. 

 

 Si trasmette, allegato alla presente, il provvedimento pubblicato in data odierna sul sito di questo 
Ufficio con il quale vengono disposti i trasferimenti del personale educativo con decorrenza dal 1 
settembre 2014: 

 Il Dirigente Scolastico è pregato di comunicare, all’inizio dell’a.s. 2014/15, al Dipartimento 
Provinciale del Tesoro di Novara l’avvenuta assunzione in servizio degli educatori trasferiti al Convitto. 

 

 

 IL DIRIGENTE 
 Giuseppe Bordonaro 
  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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Prot. n. AOOUSPNO4518      Novara, 04/06/2014 
 
OGGETTO: Pubblicazione trasferimenti personale educativo per l’a.s. 2014/15 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’O.M. n. 32 del 28/2/2014 e il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la 
mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2014/15; 

VISTE le disposizioni con le quali sono determinati gli organici del personale educativo per l’a.s. 2014/15; 
VISTE le domande degli aspiranti a trasferimento e passaggio; 
VISTO il provvedimento n. 4464 del 30/05/2014 con cui è stata pubblicata la graduatoria per i 

movimenti del suddetto personale; 
VISTE le disponibilità dei posti; 
VISTO l’art. 6 della citata O.M. n. 32 del 28/2/2014; 
 

DISPONE 
 

A decorrere dal 1 settembre 2014 sono disposti i trasferimenti del personale educativo di ruolo 
sottoelencato relativi all’anno scolastico 2014/15, con pubblicazione in data odierna all’albo di questo 
Ufficio. 
 
TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI IN ENTRATATRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI IN ENTRATATRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI IN ENTRATATRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI IN ENTRATA    
 
   1)    LASTELLA MAURO – 23/04/1970 (NO)      p. 216    da  Convitto Umberto I° Torino 
                                                                                                  a  Convitto C. Alberto  Novara 
 
Avverso le risultanze del movimento gli interessati possono esperire le procedure in materia di 
contenzioso ai sensi dell’art 12 del C.C.N.I. sottoscritto il 26/2/2014. 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 Giuseppe Bordonaro 
  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 


