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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 2016/2017, sottoscritto l’8 aprile 2016;  
VISTA l’O.M. n° 241 dell’8/04/ 2016  concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo in 

materia di mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio del 09/06/2017, prot. n° 7791, riguardante l’approvazione, con 
contestuale pubblicazione all’Albo di questo Ufficio, dei movimenti relativi all’anno scolastico 2017/2018, 

dei docenti di scuola dell’infanzia; 

VISTI gli esiti delle procedure di controllo attivate da quest’Ufficio, sulle certificazioni presentate dai 
docenti beneficiari delle precedenze previste dal sopracitato CCNI; 

VISTO, in particolare, la risposta ottenuta dalla ASL di Latina – Distretto 5, con la quale viene specificato 

che la certificazione presentata dalla docente Graziano Giovanna Rosa, ai fini del riconoscimento della 

precedenza contrattuale, sia stata rilasciata da un medico specialista e non dalla struttura ASL competente 
per la certificazione per “grave patologia” e cioè il settore Medicina Legale;  

VISTA la memoria scritta presentata dall’interessata e ritenute le argomentazioni addotte dalla docente, prive 

di pregio giuridico;  
RITENUTO di dover dichiarare la nullità del trasferimento provinciale, considerato che la documentazione 

prodotta dalla docente Graziano Giovanna Rosa ai fini dell’attribuzione della precedenza contrattuale non 

risulta idonea ad ottenere la precedenza prevista dal CCNI sulla mobilità; 

RIESAMINATE le domande dei docenti interessati e considerato che la docente Grazia Giovanna Rosa, in 
base al solo punteggio non ha diritto alla mobilità per le sedi espresse nella domanda di mobilità a.s. 

2017/2018; 

RITENUTO di operare le rettifiche del sopra indicato provvedimento prot. n.7791/2017, necessarie al fine di 
garantire la legittimità delle procedure di mobilità di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni contrattuali 

sopra richiamate; 

DECRETA 
 

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento: 

 
- GRAZIANO G. ROSA 19.09.1975 CE           PUNTI 108 DA LTEE833043 COMUNE  

Precedenza prevista da contratto    A    LTEE855035 COMUNE 

       E’ ANNULLATO 

PERTANTO RIENTRA NELLA SEDE DI LTEE833043 

 

- RICCADELLI M. TERESA 18.12.1971 LT  PUNTI 166 DA LTEE82801P COMUNE 

A    LTEE855035  COMUNE 

 

- MANGOLINI ANNA 30.09.1981 LT            PUNTI 44  DA LTEE820014 L.I. 

 A    LTEE82801P COMUNE 

 

- BERNASCONI ARIANNA 06.04.1978 LT   PUNTI 55 DA LTEE83104N COMUNE 
A    LTEE849037 COMUNE 

ANZICHE’          A   LTEE833043 COMUNE 
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- LATTANZI NATALINA 15.10.1967 LT            PUNTI 56 DA LTEE834012 COMUNE 

A    LTEE849037 COMUNE 

E’ ANNULLATO 

PERTANTO RIENTRA NELLA SEDE DI LTEE834012 

 
I sopraindicati docenti hanno facoltà di presentare domanda di assegnazione provvisoria entro 3 giorni dalla 

data di pubblicazione all’albo del presente provvedimento. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento. 
 

              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 
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