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IL DIRIGENTE 
VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta in data 27/01/2022 che disciplina la mobilità del personale 
docente,       educativo e ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/‘23, 2023/‘24, 2024/‘25;  
VISTA  l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 concernente la mobilità del personale docente della scuola per 
l’a.s.2022/‘23; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n° 5300 del 17 maggio 2022, riguardante l’approvazione, 
con contestuale pubblicazione all’Albo di questo Ufficio, dei trasferimenti/passaggi provinciali, relativi 
all’anno scolastico 2022/’23 dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado con contratto a T.I.; 
VERIFICATO che la Prof.ssa SPERDUTI TANIA, titolare classe di concorso AA24, non risulta in 
possesso, come dichiarato nel modulo domanda valevole per la mobilità, del titolo di specializzazione sul 
sostegno con il quale ha ottenuto il trasferimento su posto di sostegno;  
VERIFICATO che al  Prof. PAPPAGALLO GIANPIERO titolare classe di concorso A019, sono stati 
erroneamente attribuiti 18 punti non spettanti; 
VERIFICATO che alla Prof.ssa GUGLIETTI CLAUDIA titolare classe di concorso AB24, sono stati 
erroneamente attribuiti 17 punti non spettanti; 
VISTA la richiesta del Prof. PROCACCIOLI ALESSANDRO titolare su posto sostegno scuola di I grado, 
di rinuncia al passaggio di ruolo ottenuto per la classe di concorso A017; 
VISTA la domanda di restituzione ai ruoli metropolitani della Prof.ssa PALMESANO VINCENZINA; 
 RITENUTO di dover apportare le dovute rettifiche; 
 

DISPONE 
Per i motivi esposti in premessa: 

       AA24: 
 

SPERDUTI TANIA       è   annullato il trasferimento da LTPM030007 - LICEO STATALE 
ALESSANDRO MANZONI a LTIS01600E - SAN BENEDETTO (posto 
sostegno)  e con punti 153  RIENTRA  NELLA SCUOLA DI 
PRECEDENTE TITOLARITA’; 

 
CHERRI PAOLA è   annullato il trasferimento da LTIS00100R - I.I.S.  CAMPUS DEI LICEI   

M. RAMADU'- a LTPM030007 - LICEO STATALE ALESSANDRO 
MANZONI  e con punti 194  RIENTRA  NELLA SCUOLA DI 
PRECEDENTE TITOLARITA’; 

 
CAIAZZO SANDRA è   annullato il trasferimento da LTPS060002 - ANTONIO MEUCCI- a 

LTIS00100R - I.I.S.  CAMPUS DEI LICEI   M. RAMADU'-e con punti 
103 è trasferita d’ufficio  a LTRH00650C -IST.PROF.SERV.ALB. E RIS 
PACIFICI  SERALE; 

A019:  
 
PAPPPAGALLO GIANPIERO è confermato il trasferimento da  LTPS030006 - L. B. ALBERTI  a 

LTIS021002 - LICEO  MARCO TULLIO CICERONE POLLIONE con 



punti 185 anziché 203; 
AB24: 
 
GUGLIETTI CLAUDIA       è   annullato il trasferimento da LTIS019002 - EINAUDI -MATTEI a 

LTTD04000L - ARTURO BIANCHINI e con punti 47 anziché 64   
RIENTRA  NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA’; 

 
SERONE LUISIANA è trasferita  da LTPM030007 - LICEO STATALE ALESSANDRO 

MANZONI a LTTD04000L - ARTURO BIANCHINI con punti 62; 
 
A017: 
 
PROCACCIOLI ALESSANDRO è   annullato il passaggio di ruolo provinciale da LTMM846017 - VIA 

PO (EH - SOSTEGNO PSICOFISICO)  a LTPM030007 - LICEO 
STATALE ALESSANDRO MANZONI e con punti 97 RIENTRA  
NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA’; 

 
SIANO MARIA GABRIELLA è disposto il passaggio di ruolo provinciale da LTMM81501G - NATALE 

PRAMPOLINI (A001) a  LTPM030007 - LICEO STATALE 
ALESSANDRO MANZONI con punti 94; 

 
A012: 
 
AUSONI GIOVANNI è   annullato il trasferimento da LTIS00700Q - G.CABOTO- a 

LTRI01750A - IPSIA FERMI  SERALE-e con punti 43 è trasferito 
d’ufficio  a LTIS01700A - E. FERMI - FILANGIERI; 

 
PALMESANO VINCENZINA è restituita ai ruoli metropolitani al LTRI01750A - IPSIA FERMI  

SERALE anziché LTIS01700A - E. FERMI – FILANGIERI; 
 
  

 
Ai sensi dell’art. 12 del C. C. N .I del 23/02/2015, 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 delle scuole ed istituti 
di ogni ordine e grado della provincia - Loro Sedi 

- All’Albo Sede 
- All’URP Sede 
- Alle OO. SS . della scuola - Loro Sedi 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE  

Anna CARBONARA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D. Lgs 39/93) 
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