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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 30.05.2016, prot. n° 5858, riguardante l’approvazione, con 

contestuale pubblicazione all’Albo di questo Ufficio, dei trasferimenti  e passaggi provinciali, relativi 

all’anno scolastico 2016/2017 dei docenti di scuola primaria con contratto a T.I.; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio del 29/01/2018, prot. n° 1023 con il quale è stata data esecuzione 

alle sentenze pervenute in ordine alla assegnazione per la mobilità, dall’anno scolastico 2016/2017, negli 

ambiti della provincia di Latina di docenti illegittimamente trasferiti presso altri ambiti territoriali; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, è stato omesso il nominativo della Sig.ra Fiorillo Giuseppina 

destinataria della sentenza n. 199/2017; 

RITENUTO di dover di dover apportare la dovuta rettifiche, in regime di autotutela, al provvedimento prot. 

n. 1023/2018, per la tutela del principio della legalità, trasparenza ed imparzialità della P.A. nonché per la 

tutela degli interessi di tutti i partecipanti alla procedura in questione;    

 
DECRETA 

 

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione della Sentenza n. 199/2017, il 

provvedimento prot. 1023 del 29/01/2018, è integrato con l’inserimento della sottoelencata insegnante: 

 

 
COGNOME NOME PUNTEGGIO AMBITO TIPO 

POSTO 

SENTENZA 

FIORILLO GIUSEPPINA 30 LAZIO 21 COMUNE 199/2017 

 

 

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

 

 

Il Dirigente 

Anna Carbonara 
 

 

 

 

 

 

 All’Albo SEDE  

 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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