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Il Dirigente 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22 
sottoscritto il 6 marzo 2019; 

VISTA l’O.M. n° 106 del 29.03.2021 concernente norme di attuazione del predetto contratto 

integrativo in materia di mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 
2021/2022; 

VISTO il Provvedimento dell’A.T. di Caserta Ufficio IX con Prot. 11212 del 15/06/2021 che 
annulla il trasferimento alla Prof.ssa CANALE Paola Cl.C.A046 Discipline giuridiche ed 
economiche, che rientra nella sede di precedente titolarità ITIS “Pacinotti” di Fondi; 

VISTI i provvedimenti di quest’Ufficio relativi alla mobilità del personale docente e successive 

modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO di dover apportare ulteriori modifiche; 

D E C R E T A  

per i motivi esposti in premessa, il provvedimento prot.n.6828 del 7/06/2021 e s.m. è ulteriormente 
rettificato nel modo che segue: 

Cl.C.A046 - Discipline giuridiche ed economiche 

ZAMPOGNA 
PATRIZIA 

è annullato il trasferimento da L.S L. Da Vinci di Terracina a ITIS Pacinotti di 
Fondi e con p. 54 rientra nella sede di precedente titolarità; 

ROMEO PAOLA è annullato il trasferimento da I.S Rosselli di Aprilia a L.S. Da Vinci di Terracina e 
con p. 58 è trasferita a ISS Pacifici De Magistris di Sezze + ISS Rossi di 
Priverno; 

DE ROSA ANTONIO è annullato il trasferimento interprovinciale da ITC Salvemini sezione serale di 
Bologna a ISS Pacifici e De Magistris di Sezze serale + Rossi di Priverno e con 

p.45 è trasferito a ISS Rosselli di Aprilia; 

BARONI BARBARA 
MARIA INES 

è annullato il passaggio di ruolo da scuola primaria posto sostegno Milani di 
Terracina a ISS Rosselli di Aprilia e con p.96 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 

Il Dirigente 
Anna Carbonara 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ex art.3, co.2, D.lgs39/93 

Al Liceo Da Vinci Terracina 

All’ISS Rosselli Aprilia- ITIS Pacinotti Fondi 

All’ISS Pacifici De Magistris Sezze-IS Rossi Priverno 

All’I.C. Milani Terracina 

Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 

All’Albo 

http://www.csalatina.it/
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