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IL DIRIGENTE 

      

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente la mobilità personale docente, educativo e ATA, per 

l’a.s. 2017/2018/ sottoscritto il 11/04/2017; 

 

VISTA l’O.M. n°221 del 12/04/2017, concernente le norme di attuazione del predetto Contratto Integrativo in materia 

di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.; 

 

VISTO il decreto prot. n° 8859 del 30/06/2017 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie definitive del 

personale educativo, aspirante al trasferimento provinciale ed interprovinciale per l’anno scolastico 2017/2018; 

 

VISTE le proposte di determinazione dell’organico del personale educativo della provincia di Latina per l’a.s. 

2017/2018  formulate dai Dirigenti Scolastici del convitto annesso all’I.I.S. San Benedetto di Latina e I.P.S.A.R. 

Celletti di Formia;  

 

VISTI i provvedimenti di mobilità interprovinciale, pubblicati dagli altri ambiti territoriali provinciali; 

 

ATTESO che questo ufficio si riserva di rivedere le mobilità in funzione di eventuali trasferimenti di personale 

educativo, titolare in questa provincia, richiedente altre province; 

 

ACCERTATO che per le operazioni di mobilità risultano disponibili 2 posti di semiconvittori come da nota prot. n. 

8136 del 16/06/2017; 

 

DISPONE 

 

Per i motivi esposti nelle premesse, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 in questa provincia vengono effettuati i 

seguenti movimenti: 

MOBILITA’ PROVINCIALE: 

 

CAPUANO LARA P. 108 – DA  LTVC01005 SAN BENEDETTO LATINA  A   LTVC0200Q –CELLETTI  FORMIA 

 

CORVINO MICHELE P. 66- DA SEDE PROVVISORIA  A  LTVC01005 -SAN BENEDETTO LATINA 

 

Avverso il seguente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo SEDE 

Ai Dirigenti Scolastici dei Convitti della provincia LORO SEDI 

Alle OO,SS della scuola LORO SEDI 

Alla RTS DI LATINA 

Agli Ambiti territoriali LORO SEDI 

Il Dirigente 

Anna Carbonara 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 
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