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AOOUSPLT Latina,  13.08.2014 

Prot. n.    9230  
 

     IL  DIRIGENTE 

 

 

VISTA   la L. 241/90 e successive integrazioni e/o modificazioni; 

VISTO   l’art. 21 octies della L. 15/2005; 

VISTA   l’O.M. n. 32 del  28.02.2014, prot. 214, relativa alla mobilità del personale docente,  

   educativo ed ATA per l’a.s. 2014/2015;     

VISTO  il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per  l’a.s. 

 2014/2015 , sottoscritto il 26.02.2014; 

VISTO  il bollettino dei trasferimenti del personale ATA per l’a.s. 2014/2015,  pubblicato in data 

 04.08.2014 con provvedimento prot. 1224/1; 

VISTO  il proprio provvedimento 9135 dell’8.08.2014 concernente le rettifiche ai trasferimenti; 

VISTO il reclamo prodotto dalla Sig.ra D’Agostini Cinzia avverso il trasferimento del  Sig. 

Zomparelli Luigi   per l’a.s. 2014/15  in virtù di un maggior punteggio;     

RIESAMINATE  complessivamente le singole posizioni giuridiche delle persone interessate al trasferimento

 nelle sedi richieste ; 

ACCERTATO  pertanto di dover apportare, al provvedimento n. 1224/1 del  04.08.2014, 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 01.09.2014 è apportata la rettifica sotto indicata ai trasferimenti 

del personale ATA: 

- Profilo professionale di Collaboratore Scolastico: 

 

1. Annullamento del trasferimento del Sig. Zomparelli Luigi,  con punti 225, che pertanto 

rientra  all’ I.C. “L. da Vinci” di S. Felice C.; 

2.  Viene confermato il trasferimento della Sig.ra D’Agostini Cinzia n. 26.09.1964 (LT) con 

punti  238 di cui al D.D. n. 1224/1 del 4.08.2014 ovvero 

   da: LTIC820002   I.C. “L. da Vinci” di S. Felice C. 

 a:   LTIC83000l  I.C. “Milani”  di Terracina   

3. Viene confermato il trasferimento della Sig.ra Sepe Stefania n. 08.07.1961 (LT) con punti  

189  di cui al D.D. n. 1224/1 del 4.08.2014 ovvero  

da: LTIC84300P - I.C. “Cencelli” di Sabaudia  

a:   LTIC820002 - I.C. “L. da Vinci” di S. Felice C.   

4. Viene confermato il trasferimento della Sig.ra Tovo Mariangela n. 08.12.1967 (LT) con punti 

203 di cui al D.D. n. 1224/1 del 4.08.2014 ovvero  

da LTEE000VA8 -  Provincia di Latina  

       a LTIC84300P - I.C. “Cencelli” di Sabaudia con punti 203     

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei modi e termini di legge. 
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 per   Il Dirigente 

               Maria Rita CALVOSA     
 

     f.to Il Funzionario per l’Area Amministrativo Giuridico e Legale 

       Rag Francesco CASTALDI 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

di ogni ordine e grado della provincia 

Loro sedi 

Alle OO.SS. comparto scuola   Loro sedi 

Al MEF 

Direzione Servizi Vari 

Latina 


