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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto in data 11.04.2017 e la relativa Ordinanza Ministeriale che disciplinano le 

operazioni di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTO il proprio decreto n.7791 del 09.06.2017 con il quale sono stati disposti i movimenti del personale 

docente della scuola primaria per l’anno scolastico 2017/18, successivamente rettificato con decreto 

prot. n.11196 del 24/08/2017; 

ACCERTATO  che all’insegnante Lattanzi Natalina è stato attribuito un punteggio pari a punti 62 anziché 56 come 

erroneamente riportato nel sopracitato provvedimento prot. n.11196 del 24/08/2017;  

RIESAMINATE le preferenze espresse nelle domande di trasferimento dalle insegnanti Bernasconi Arianna e Lattanzi 

Natalina; 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica del trasferimento ottenuto dalle sopraindicate docenti per la tutela del 

principio di legalità nonché per salvaguardare gli interessi degli altri partecipanti alla mobilità; 

 

     DISPONE 

 

per le motivazioni citate in premessa, a parziale del provvedimento prot. n. 11196 del 24/08/2017 con il quale sono stati 

rettificati i movimenti pubblicati in data 09.06.2017, con provvedimento prot. n. 7791: 

 

 

- BERNASCONI ARIANNA 06.04.1978 LT   PUNTI 55 DA LTEE83104N COMUNE 

             A   LTEE84903T COMUNE 

E’ ANNULLATO 

PERTANTO RIENTRA NELLA SEDE DI LTEE83104N 

 

- LATTANZI NATALINA 15.10.1967 LT  PUNTI 62 DA LTEE834012 COMUNE 

A    LTEE84903T COMUNE 

 

                    

  Avverso i provvedimenti di trasferimento e passaggio, come sopra disposti, 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. 

 

Il Dirigente 

Anna Carbonara 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

All’Albo – Sito dell’Ufficio SEDE 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia 

All’ A.T. Avellino 

All’AT di Milano 

Alle OO.SS. Scuola 
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