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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 04/07/2017 prot. n  9001, riguardante l’approvazione, con contestuale 

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

l’a.s.  2017/18; 

 

CONSIDERATO  che la Prof.ssa Tranchina Concetta Maria nata a Palermo il 26/3/67 docente su posto di sostegno è 
stata trasferita erroneamente su posto normale;  

  

VISTA l’ordinanza Ex art. 700 C.P.C. - Tribunale di Latina del 27/06/17 cronol. 6779/2017, con la quale il Giudice del 

lavoro ordina all’Amministrazione di valutare “il servizio prestato nelle scuole paritarie” del Prof. Dilettoso Vito 

Claudio;  

 

VISTA la richiesta del Prof. Esposito Raffaele, intesa ad ottenere il rientro presso la sede di precedente titolarità;  

 

CONSIDERATO  che in autotutela è stato rettificato il punteggio della  Prof.ssa NEVI DORA ;  

 

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

DISPONE 

Il  provvedimento di questo Ufficio prot. 9001 del 04 luglio 2017 è rettificato  ed integrato nel modo che 

segue. 
 

SOSTEGNO  

TRANCHINI CONCETTA MARIA è   annullato  il  trasferimento interprovinciale da  SMS MASSARI CORI -  
LATINA AMBITO  21 a SICILIA AMBITO 0004 su posto normale AA25  

e con punti 64 rientra nella sede di precedente titolarità; 

 

A028 - MATEMATICA E SCIENZE                

DILETTOSO VITO CLAUDIO Nelle more della definizione del giudizio di merito è rettificato il punteggio  

attribuito da 58 a 82;   

   

A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR  

ESPOSITO RAFFAELE    è   annullato  il  trasferimento provinciale da  SMS PASCOLI APRILIA  -  

LATINA AMBITO  21 a LATINA AMBITO 22 e con punti 51 rientra 

nella sede di precedente titolarità; 
 

AJ56 - PIANOFORTE     

NEVI DORA è   annullato  il  trasferimento provinciale da  SMS CARDUCCI GAETA  -  

LATINA AMBITO  24 a LATINA AMBITO 21 e con punti 35 anziché 41 

rientra nella sede di precedente titolarità; 
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ROCCI CATIA è trasferita con punti 40 da SMS GARIBALDI FONDI – LATINA 

AMBITO 23 a SMS MASSARI CORI – LATINA AMBITO 21; 

 

LUNARDON LUCIANO è annullato  il  trasferimento interprovinciale da  VRMM879015 - VR N.8  

CALIARI BETTELONI -  VENETO AMBITO 1 a SMS CARDUCCI 
GAETA – LATINA AMBITO 24  e con punti 188 è trasferito su LATINA 

AMBITO 24. 

 

 

 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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