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AVVISOAVVISOAVVISOAVVISO 

In data odierna, ai sensi del C.C.N.I. del 23.02.2015 e dell’O.M. n. 4, prot. n. 145 del 

24.02.2015, disciplinanti la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 

2015/2016, è è è è pubblicatpubblicatpubblicatpubblicatoooo llll’’’’elencelencelencelencoooo – allegato al presente atto – dei trasferimenti e dei trasferimenti e dei trasferimenti e dei trasferimenti e 

passaggi del personale passaggi del personale passaggi del personale passaggi del personale educativoeducativoeducativoeducativo    di ruolo per l’anno scolastico 2015/2016, riguardanti la di ruolo per l’anno scolastico 2015/2016, riguardanti la di ruolo per l’anno scolastico 2015/2016, riguardanti la di ruolo per l’anno scolastico 2015/2016, riguardanti la 

provincia di Reggio Calabria, con effetti dall’1.9.2015 e in relazione alla provincia di Reggio Calabria, con effetti dall’1.9.2015 e in relazione alla provincia di Reggio Calabria, con effetti dall’1.9.2015 e in relazione alla provincia di Reggio Calabria, con effetti dall’1.9.2015 e in relazione alla sede indisede indisede indisede indicata a cata a cata a cata a 

fianco di ciascun educatorefianco di ciascun educatorefianco di ciascun educatorefianco di ciascun educatore    ivi presente.ivi presente.ivi presente.ivi presente. 

Agli educatoriAgli educatoriAgli educatoriAgli educatori    che abbiano ottenuto il trasferimento beneficiando delle precedenze di cui che abbiano ottenuto il trasferimento beneficiando delle precedenze di cui che abbiano ottenuto il trasferimento beneficiando delle precedenze di cui che abbiano ottenuto il trasferimento beneficiando delle precedenze di cui 

alla legge n. 104/92 con certificazione provvisoria,alla legge n. 104/92 con certificazione provvisoria,alla legge n. 104/92 con certificazione provvisoria,alla legge n. 104/92 con certificazione provvisoria,    si rammenta    , che è fatto obbligo, ai , che è fatto obbligo, ai , che è fatto obbligo, ai , che è fatto obbligo, ai 

sensi dell’art. 9sensi dell’art. 9sensi dell’art. 9sensi dell’art. 9    del sopra citato C.C.N.I., di presentare la certificazione definitiva entro 10 del sopra citato C.C.N.I., di presentare la certificazione definitiva entro 10 del sopra citato C.C.N.I., di presentare la certificazione definitiva entro 10 del sopra citato C.C.N.I., di presentare la certificazione definitiva entro 10 

giorni dalla ricezione del relativo atto, costituendo tale adempimento specifico obbligo giorni dalla ricezione del relativo atto, costituendo tale adempimento specifico obbligo giorni dalla ricezione del relativo atto, costituendo tale adempimento specifico obbligo giorni dalla ricezione del relativo atto, costituendo tale adempimento specifico obbligo 

contrattuale che, se disatteso, in caso di mancata conferma dei benefici accordati, sarcontrattuale che, se disatteso, in caso di mancata conferma dei benefici accordati, sarcontrattuale che, se disatteso, in caso di mancata conferma dei benefici accordati, sarcontrattuale che, se disatteso, in caso di mancata conferma dei benefici accordati, sarà à à à 

perseguito disciplinarmente, anche ai sensi dell’art. 33, comma 7 bis della legge n. perseguito disciplinarmente, anche ai sensi dell’art. 33, comma 7 bis della legge n. perseguito disciplinarmente, anche ai sensi dell’art. 33, comma 7 bis della legge n. perseguito disciplinarmente, anche ai sensi dell’art. 33, comma 7 bis della legge n. 

104/1992.104/1992.104/1992.104/1992.    

Si comunica altresì, ai sensi dell’art. 41 del C.C.N.I. sottoscritto il 22 febbraio 2015, che a 

seguito delle operazioni di determinazione dell’organico di diritto del personale 

educativo della  provincia di Reggio Calabria, per l’a.s. 2015/16, ai fini delle operazioni di 

mobilità relative alla terza fase è risultato disponibile n. 1 (uno) posto. 
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