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AOOUSPLT Latina, 02.08.2011 
Prot. n.  14107  
 
     IL  DIRIGENTE 
 
VISTA   l’O.M. n. 16 del 24.02.2011, prot. 1569, relativa alla mobilità del personale 
   docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2011/2012;     
VISTO  il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

 per l’a.s. 2011/2012 , sottoscritto il 22.02.2011; 
VISTO  il bollettino dei trasferimenti del personale ATA per l’a.s. 2011/2012, 

 pubblicato in data 28.07.2011 con provvedimento prot. 13635; 
VISTI  in particolare, i trasferimenti interprovinciali relativi al profilo professionale 

 di Assistente Amministrativo e in ambito comunale relativi al profilo 
 professionale di Collaboratore Scolastico; 

VISTA  la nota dell’USR per la Toscana-Uff. X-Ambito Territoriale di Arezzo dalla
 quale risulta la mancata validazione della domanda di trasferimento per  
  questa  provincia della Sig.ra Sammartino Settimia  n. 16.09.1960, assistente 
 amministrativa in servizio presso l’Istituto Magistrale “Colonna” di Arezzo; 

VISTE  le disponibilità di posti, dopo i movimenti,  per le sedi  richieste 
 dall’interessata; 

VISTO  il reclamo prodotto dal Sig. Volpato Fausto n. 01.01.1956, collaboratore 
 scolastico in servizio presso la scuola media “Cena+Corradini” di Latina, 
 avverso il mancato trasferimento presso l’I.C. “Giuliano” di Latina;   

VISTE  le disponibilità del posto, dopo i movimenti,  presso l’I.C. “Giuliano” di 
 Latina;  

CONSIDERATO pertanto di dover apportare, al provvedimento n. 13635 del 28.07.2011, le 
 dovute rettifiche, per il ripristino della legittimità e la tutela dei diversi 
 interessi di pretesa dei concorrenti;  

 
     D I S P O N E 
 

per i motivi in premessa citati, a decorrere dal 01.09.2011 è apportata la rettifica sotto 
indicata ai trasferimenti del personale ATA: 

   Mobilità interprovinciale: 
- Profilo professionale di Assistente Amministrativo: 

1. Sig.ra Sammartino Settimia n. 16.09.1960 (SA): da st. Mag. “Colonna” di Arezzo a 
Direzione Didattica Latina 2; 
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  Mobilità in ambito comunale: 
- Profilo professionale di Collaboratore Scolastico: 

1. Sig. Volpato Fausto n. 01.01.1956 (LT) : da Scuola Media “Cene+Corradini” di 
Latina a I.C. “Giuliano” di Latina. 

 
Avverso il presente decreto è ammesso reclamo ai sensi degli artt. 135 – 136 – 137 e 138 del 
CCNL 29.11.2007, richiamati dall’art. 12 del  CCNI del 22.02.2011, punto secondo. 
 
 
All’USR per la Toscana 
A.T. di Arezzo      per Il Dirigente 
               Maria Rita CALVOSA 
Al Dirigente Scolastico      f.to 
S.M. “Cena+Corradini” di Latina   Il Direttore Coordinatore per l’Area 
      Amministrativo/Giuridico Legale e Contabile 
Al Dirigente Scolastico     D.ssa Anna CARBONARA 
I.C. “Giuliano” di Latina 
 
Al MEF 
Direzione Servizi Vari 
Latina 

                          
 


