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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 2017/2018, sottoscritto il giorno 11 aprile 2017;  
 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale concernente le norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di 

mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2017/18; 

 

VISTA la nota prot. n° 12943 del 19.05.2017 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV- I 

Unità Operativa – trasmette le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2017/18;  

 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio del 20/07/2017 prot. n.9933, riguardante l’approvazione, con contestuale 

pubblicazione all’albo, dei trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di scuola secondaria di II grado per 

l’a.s.  2017/18; 

 

CONSIDERATO  che le Prof.sse COMBI Daniela, Accappaticcio Annalisa, Di Lucia Maria Elena, Pandozi Emanuela 
sono state erroneamente trasferite da posto comune a posto sostegno ;  

  

RILEVATA pertanto, la necessità di dover procedere alle dovute  rettifiche al provvedimento suddetto, 

 

DISPONE 

 

Il  provvedimento di questo Ufficio prot. 9933 del 20 luglio 2017 è rettificato  ed integrato nel modo che 

segue. 
 

A045  

PANDOZI EMANUELA è   annullato  il  trasferimento da  posto comune IS Caboto  di Gaeta a posto 

sostegno IS  Einaudi-Mattei Latina  e con punti 69 rientra nella sede di 

precedente titolarità; 

 

IANNOTTA LUCIANA è   annullato il  riassorbimento sulla scuola di titolarita’ IS Caboto Gaeta ed 

è trasferita d’ufficio con punti 75 a IS Fermi –Filangieri Formia; 

   

ALBANO SALVATORE è   annullato  il  trasferimento interprovinciale da IS Serafino Riva Bergamo 
a IS Fermi – Filangieri Formia e con punti 81 rientra nella sede di 

precedente titolarità; 

 

A042 

DI LUCIA MARIAELENA    è   annullato  il  trasferimento da  posto comune IS G. Cesare Sabaudia a 

posto sostegno IS Ramadù Cisterna di Latina  e con punti 66 è trasferita 

presso IS Ramadù Cisterna di Latina posto comune; 

 

 

A026 

ACCAPPATICCIO ANNALISA                è   annullato  il  trasferimento interprovinciale da  posto comune ITIS 
G.Cesare Sabaudia  a posto sostegno IMPC040002 - "G.D. CASSINI" 

Imperia  e con punti 68 rientra nella sede di precedente titolarità; 
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AB24 

COMBI DANIELA è   annullato  il  trasferimento da posto comune LS Majorana Latina a posto 

sostegno LS Grassi Latina ed è trasferita con punti 36 posto comune ITIS 

Galileo Galilei Latina;  

 
 Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 

137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al 

Codice di Procedura Civile dall’art.31 della L. 4.11.2010, n° 183. 

L’Ufficio si riserva comunque la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche per eventuali errori 

materiali relativi ai trasferimenti ed ai passaggi già disposti. 

 

 

 

Il Dirigente  

Anna Carbonara 

          
 

 All’U.R.P. SEDE 

 Ai Dirigenti Scolastici degli I.C  della Provincia  LORO SEDI 

 Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ROMA 

 Agli AA.TT.PP. del territorio nazionale 
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