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docente con ocrlfrattua tempo kidebnytinato;

scuola setondada cfi secondagrado;

dasse conorso A045 SPIOIM economiche e azienda&

In sentilo presso istilub Volta Guspill CAIS02200N-ed In assegnazione PZUNI Pota CAN:100200C

sul **Od;

PREMESSO

- che eseguito d quanto elaboralo dalle procedure automafiche del Sistema informrdivo del

Mistero e conformemente a quanto riportato negli elenchi ufficiali pubblicati da codesto

Ufficio in data 21 luglio 2017, la sotiosorMa ha ottenuto il trasferimento provinciale presso:

CAIS02100T ISTRUZIONE SUPSANLURI VIA ANTONIO GRAMSCI N. 90, SANLURI

(09025) per tipologia di poeto normale e desse A045 Scienze Economiche Aziendali;

la



— che la solosaitta I& Mare delaprecedenza prevista dal CCM. per rassistena del proprio

genitor° in stab d gravilk,

— die la softosailts ad ii proprio genitore sono residenti in Sanoch alto Via Colombo n. 31;

— die la sottosaitta ha domandato nele preferenze Indic:ate nella dontanda ci mobil& quale

prima preferenza la scuola AZIJNI(Caglari) CAIS00200C;

— die, a parer° dela sottoscrilta, sono disponbe retualmente pose In Istituzioni scoladche

prestnti in Comute viciniori a Sarroch, {pal per esempio is axle diataccata cl Pula delrA-

ZUNI, ove appunt) vi sarebbe la disponiblitik di una catterka a seguito del movimento in

uscita dl un docent., in occasioned*, operazitini ci moblIta ki argOmento;

— che la softosalfa nab propria domanda di mobile& al punto 41 ha anche richiesto Ia catte-

dra ad lorarkt.

chiede

rattivazIone aurrtentativo conciatione al .senSi delhalgolo 1351Ier CCNL 29 11 2007 rideathato

dal comma2 fieltark010i1 del CCNI nic011ibi del penonale docent° W M dela sarOls. solloserk-

b in data 8 liPnle 2016, be cl pater oftenere la realm ale operazioni di mobile, del personale

docenteaela $01018 ascoodmia Mobbicata con detnsto del 21 Wit) 2017, dsponendo I task:Omni/-

to pnvsso la CA1800200C cl Cagliari (con sada a Pula), oVvara hi suborane. WIG nortsussidembne i

presuppose, in *a istitzione presente in Commie viciniore.

Awfoligggmmillmidimr--
Ringraziando per rattenzione 81 mete in atiesadel =lase soiled° riscontM.

Di** saluti

beach, 26 lugtio 2017
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