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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 2018/2019, sottoscritto l’11 aprile 2017;  

VISTA l’O.M. n° 207 dell’09/03/ 2018  concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del 

personale della scuola per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio prot. n° 7911 del 13 luglio 2018 , riguardante l’approvazione, con contestuale 

pubblicazione all’Albo di questo Ufficio, dei trasferimenti  passaggi provinciali, relativi all’anno scolastico 2018/2019 dei docenti di 

scuola secondaria di secondo grado con contratto a T.I.; 

Rilevato che a) Cl.C. A012 erroneamente la prof.ssa Fusco AnnaRita  titolare su ITC Libero de Libero corso serale LTTD02651R è 

stata anagrafata su LTIS026005 e pertanto viene ripristinata la titolarità sul codice corso serale LTTD02651R; b) Cl.c A018  a seguito 

di segnalazione è stato rilevato che l’insegnante DE Santis Giovanna non ha titolo ad usufruire della precedenza richiesta quale 

utilizzata, ai sensi dell’art.4 comma 14 del CCNI sulla mobilità, atteso che la stessa non risulta destinataria di alcun provvedimento 

di utilizzazione nell’a.s 2017/18 disposto da quest’ufficio; c) Cl.c. A021 a seguito di sentenza definitiva n111/2018 con la quale alla 

prof.ssa Accappaticcio Costanza è stato riconosciuto il diritto a partecipare alle operazioni di mobilità in deroga al requisito del 

possesso del vincolo quinquennale, la stessa è ammessa a partecipare alle operazioni di mobilità per l’a.s.2018.19; d) Cl.A034 a 

seguito di segnalazione da parte dell’interessato risulta che lo stesso non è in possesso, come dichiarato, del titolo di 

specializzazione sul sostegno; e) Cl.c. AB24 rilevato che per mero errore materiale non è stato acquisito l’ulteriore nominativo del 

docente soprannumerario presso il Liceo Manzoni di Latina, che viene individuato nella persona di Meneghin Valentina, che 

nell’attuale fase dei movimenti è stata assegnata a IISS Einaudi – Mattei di  Latina; f) Sostegno erroneamente è stato assegnato il 

punteggio pre ruolo prestato nella scuola paritaria alla prof.ssa Recchia Antonella; a seguito di rettifica il punteggio passa da 114 a 

72 e con tale punteggio viene revocato il trasferimento a IISS G.Cesare Sabaudia e con il punteggio rettificato non ottiene alcuna 

altra sede richiesta.;g)  Cl.C A051 a seguito di segnalazione da parte dell’interessato risulta che lo stesso non è in possesso, come 

dichiarato, del titolo di specializzazione sul sostegno. 

      Dispone 

Per i motivi espressi in premessa il provvedimento prot.n.7911 del 13/07/2018 è rettificato ed integrato nel modo che segue: 

Cl.c A012             Fusco Annarita è ripristinata la titolarità da LTIS026005 a  LTTD02651R corso serale  

         ITC L.De Libero Fondi. 

                                          Ferraro Maria Luisa è trasferita da ITIS Pacinotti  di Fondi a ISS Gobetti –De Libero di  

                                            Fondi  

                                          Di Sarra Assunta Maria  è trasferita da ITC de Libero corso serale a ITIS Pacinotti di  

            Fondi 

Cl.c. A018                         De Santis Giovanna è revocato il passaggio di ruolo da IC Pacifici Sezze-Bassiano e  

                                           rientra nella precedente sede di titolarità. 

         Testa Patrizia ottiene il passaggio di ruolo da IC Goldoni Latina a IISS Pacifici de  
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                                           Magistris Sezze. 

Cl.c. A021        Ferri Annamaria è revocato il trasferimento interprovinciale da Toscana Ambito  

                                          0004 (Firenze)a Lazio Ambito 23 e rientra nella precedente sede di titolarità. 

                                           Accappaticcio Costanza ottiene il trasferimento  sull’ Ambito 23. 

Cl.c A034          Paiusco Ottorino  è revocato il trasferimento  IPA S.Benedetto di Latina su posto di  

                                          sostegno e rientra  IISS Einaudi Mattei di Latina  posto comune . 

Cl.c. AB24           Meneghin  Valentina  è trasferita d’ufficio da Liceo Manzoni di Latina a IISS Einaudi  

                                               Mattei   di Latina. 

  Cl.C A051                        Pieruccetti Fabio  è revocato il trasferimento  IISS Rosselli Aprilia su posto di  

                                          sostegno ed è trasferito IISS Rossi Priverno   posto comune 

Sostegno            Recchia Antonella  è annullato il trasferimento da IPA S.Benedetto di Latina a IISS  

                                                  G.Cesare di Sabaudia e con p.72 rientra nella sede di precedente titolarità. 

            Vinciguerra  Anna  Francesca è rettificato il trasferimento da IISS Rossi Priverno  con  

                                                   p.108 a IISS G.Cesare Sabaudia. 

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 

A.Carbonara 

(firma autografa sostituita  

a mezzo stampa, ex art.3, co.2, D.lgs 39/93) 

 

 

 


