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Prot. n.9493 Latina 03/08/2016 

Il Dirigente 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto 08/04 /2016 che disciplina la mobilità del personale docente, 
educativo e ATA per l’a.s.2016/17; 

VISTA l’O.M. n.241 del 8/04/2016 concernente la mobilità del personale della scuola per 
l’a.s.2016/17; 

VISTO il decreto prot.n.7335 del 4 luglio 2016 con il quale sono stati pubblicati i movimenti 
provinciali ed interprovinciali del personale docente della scuola secondaria di II grado per 
l’a.s. 2016/17;  

VISTO il decreto prot. n. 8402 del 18 luglio 2016 con il quale sono state pubblicate rettifiche ed 
integrazioni; 

RITENUTO di dover apportare modifiche ulteriori in sede di autotutela; 

DECRETA 

 
Il provvedimento prot. n. 8402 del 18/07/2016 è rettificato nel modo che segue: 

Purificato Patrizia è annullato il trasferimento da IPSIA Fermi di Formia a ITC Tallini di Formia posto 
di sostegno e con punti 272 rientra nella classe di concorso A075 presso IPSIA 
Fermi di Formia; 

Di Stefano Clarice è annullato il trasferimento da DOS a IPSSAR di Sezze ed è trasferita con punti 154 
a ITC Tallini di Formia; 

Miele Annarita si conferma il trasferimento posto di sostegno al Liceo Artistico di Latina con punti 
41(per altri comuni) anziché punti 36 e p.47 (comune di ricongiungimento); 

Cassese Rossella si conferma il passaggio di ruolo nella classe di concorso A546 con punti 137 
anziché punti 122. 

Ai sensi dell’art. 12 del C. C. N .I.. del 12/2/2009, secondo punto, sulle controversie riguardanti le 
materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono 
esperire le procedure previste dagli artt. 135,136,137, e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto cono delle 
modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’ art.31 della 
L.4.11.2010, n.183. 

 
All’Albo dell’Ufficio- SEDE 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di II grado 
   della Provincia - LORO SEDI -- 
Alle OO.SS. LORO  SEDI     

Il Dirigente 
D.ssa Carbonara Anna 

 


