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Prot.n8976                     Il Dirigente                                     Latina 05/08/2014      

 
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 26/02 /2014 che disciplina la mobilità del personale docente,educativo e ATA per l’a.s.2013/14; 
VISTA l’O.M. n.32  del 28/02/2014 concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s.2014/15; 
VISTO il decreto prot.n.8359 del 23 luglio 2013 con il quale sono stati pubblicati i movimenti provinciali ed interprovinciali del 
personale docente della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2013.14;  
VISTA l’istanza del prof.Leone Giovanni con la quale chiede  di rivedere la sede di assegnazione della cattedra nel Comune di 
Latina anziché Aprilia; 
RITENUTO di poter accogliere la richiesta formulata dal Prof. Leone Giovanni, anche in considerazione della mancanza di 
controinteressati diretti,trattandosi di mutamento di sede dopo le operazioni di mobilità territoriale e professionale, che lascia 
inalterato il numero delle disponibilità finalizzate alle successive procedure di immissioni in ruolo; 
VISTO il reclamo prodotto dalla prof.ssa Marafini Lola relativo al punteggio di 72 anziché 77 con il quale è stata trasferita 
all’I.M.Manzoni di Latina; 
VISTA l’istanza motivata con la quale la prof.ssa Fusco Emanuela chiede la revoca del proprio passaggio di ruolo dalla cl.A245 alla 
cl.c. A246 e verificato che la sede di precedente titolarità è rimasta vacante; 
VISTA la nota con la quale l’Ufficio Scolastico Territoriale di ASTI comunica che la docente Arcidiacono Carmen non aveva ancora 
superato il periodo di prova al momento della presentazione della domanda di passaggio di ruolo e che pertanto va revocato il 
passaggio di ruolo ottenuto dalla stessa sulla cl.c. A052 presso il Liceo Scientifico Meucci di Aprilia; 
RIESAMINATE le domande ed i  reclami pervenuti; 
RITENUTO di dover apportare modifiche ed integrazioni; 
 
 
 

DECRETA 
Per i motivi espressi in premessa 
Il provvedimento prot.n. 8359 del 23/07/2014 è rettificato nel modo che segue: 

 

Cl.C. C430                                                                  Leone Giovanni è traferito a LTTF00401R ISS Rosselli Aprilia  

                                                                                   anziché LTTL01801V ITG Sani Latina con p.147 

 

CL.C. A050            Marafini Lola è trasferita I.M. Manzoni di Latina con p.77 anziché 72. 

CL.C. A246         Fusco Emanuela è revocato il passaggio di ruolo da SM Roccagorga a ITC  

                                                                                    V.Veneto e con p.30 rientra nella scuola media di Roccagorga .                

Cl.C. 52/A          Arcidiacono Carmen è revocato il passaggio di ruolo interprovinciale da 

                                                                                   Provincia di Asti cl.c. 43/A a 52/A –L.S.Meucci di Aprilia e con p.53 rientra  

                                                                                   nella precedente provincia di titolarità. 

CL.C. 51/A        Urgera Assunta è revocato con p.23 il passaggio di ruolo da 43/A alla cl.c  

                                                                                  51/A  I.M.Manzoni di Latina e con il medesimo punteggio ottiene il passaggio di 

                                                                                ruolo  sulla cl.c. 52/A presso il Liceo C.Gobetti di Fondi, rimasto disponibile dopo  

                                                                                le operazioni di mobilità. 

                 

          f.to Il Dirigente  

                                                                           (M.R.Calvosa) 

 


