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  IL DIRIGENTE 
 
VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 

2019/2020, sottoscritto il 6 marzo 2019;  
VISTA    l’O.M. n° 203 dell’8/03/ 2019  concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale 

della scuola per l’anno scolastico 2019/2020; 
VISTO    il provvedimento di quest’Ufficio prot. n° 7673 del 24 giugno 2019 , riguardante l’approvazione, con contestuale pubblicazione all’Albo 

di questo Ufficio, dei trasferimenti/passaggi provinciali, relativi all’anno scolastico 2019/2020 dei docenti delle  scuole di ogni ordine e 
grado con contratto a T.I.; 

VISTO      i provvedimenti di quest’Ufficio prot. n° 8116  del 02.07. 2019 , prot.n. 8415 del 5.07.2019, riguardante le rettifiche dei trasferimenti  
                    provinciali ed interprovinciali, relativi all’anno scolastico 2019/2020 dei docenti delle  scuole di  secondo grado.; 
VISTA         la richiesta della prof.ssa Buontempo Tiziana titolare cl. C. A008 intesa a rientrare a ISS Rossi Priverno anziché IPSSAR Celletti  
                    Formia, ai sensi dell’art5 c.5 dell’OM n.203 dell’ 8.03.2019 
RITENUTO di dover apportare ulteriori rettifiche; 
 
 
 
                   DISPONE 

 
     SOSTEGNO INTORCIA CINZIA è confermato il trasferimento  da ISS ROSSI Priverno  L.S.L.da Vinci di Terracina con   punti 192. 

                 BARTOLOMEI DANIELA  è annullato il trasferimento da da ISS Pacifici de Magistris Sezze a L.S. L.da Vinci Terracina e con punti 
                    122 è trasferita a ITC Bianchini Terracina. 
                 STRAVATO GIOVANNI è annullato il trasferimento da IPA S.BENEDETTO Latina a  ITC Bianchini  Terracina  e con punti 71 
                  rientra a IPA   S.BENEDETTO Latina. 
 

A008                        BUONTEMPO TIZIANA  è annullato il trasferimento da ISS Rossi Priverno  a IPSSAR Celletti Formia e  rientra nella sede di  
                                  precedente titolarità. 

 
 
 

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. 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli I.SS.  della Provincia  LORO SEDI 
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
 

       IL DIRIGENTE 
                                                 Anna CARBONARA  

             (firma autografa sostituita  
                                                                                                                                                                             a mezzo stampa, ex art.3, co.2, D.lgs     
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