
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

UFFICIO VIII -  Ambito territoriale di Latina 
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi 

 

 usp.lt@istruzione.it  - - P.E.C. usplt@postacert.istruzione.it   

 0773/460308-309   Cod. fiscale: 80004180594 
Sito internet: http://www.csalatina.it   

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per il triennio scolastico 2019/2021, sottoscritto il giorno 06.03.2019;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.106 del 29.3.2021 concernente le norme di attuazione del predetto contratto 

integrativo in materia di mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTO  il proprio decreto prot. n° 6828  del  7.6.2021 con il quale  questo Ambito Territoriale  ha pubblicato le 

risultanze delle operazioni di mobilità 2021/22  e nello specifico il bollettino dei trasferimenti interprovinciali in uscita 

della scuola  infanzia; 

ACCERTATO dal succitato bollettino della mobilità interprovinciale in uscita, che la docente MAIOLINI 

VALENTINA nata il 28.07.1982 (NA) ha ottenuto la mobilità interprovinciale nella scuola infanzia posto di sostegno 

EH sulla sede :  provincia NA  : NAAA055002 – NA 55 PISCITELLI posto EH; 

CONSIDERATO che la stessa non aveva titolo a partecipare alla mobilità per posti di sostegno; 

VERIFICATO  inoltre che dopo la mobilità su LTAA831008 - I.C. ZONA LEDA APRILIA, sede di precedente 

titolarità della suindicata docente, sono disponibili  n° 14 posti di scuola dell’infanzia tipologia comune; 

CONSIDERATO INFINE per la tutela del principio di legalità nonché per salvaguardare gli interessi degli altri 

partecipanti alla mobilità, in autotutela: 

 

 

D I S P O N E 

 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto citato nelle premesse: 

è annullata, per mancanza di requisiti, la mobilità interprovinciale sulla scuola infanzia sostegno  provincia NA  : 

NAAA055002 – NA 55 PISCITELLI posto EH, ottenuta per l’a.s. 2021/22 dalla docente MAIOLINI VALENTINA  

nata il 28.07.1982 (NA); conseguentemente l’insegnante in parola viene restituita alla sede di APRILIA ZONA LEDA 

LTAA831008.  

Avverso i provvedimenti di trasferimento e passaggio, come sopra disposti, 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. 

 

 

 

Il Dirigente  

Anna Carbonara 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 
- Al Dirigente Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli 

uspna@postacert.istruzione.it 

- 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 
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