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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 n. 207 del 9.3.2018 concernente le norme di attuazione del predetto 

contratto integrativo in materia di mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2018/2019;  

VISTA la nota prot.n° 15133 del 12/04/2018 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 

2018/19;  

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio del 27/06/18 prot. n  7237, 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.  2018/19; 
CONSIDERATO che alla Prof.ssa Patrizia RUSSO, docente di AA25, erroneamente non è stata attribuita una 
precedenza prevista dal CCNI; 
CONSIDERATO che la Prof.ssa Carmela FORTUNATO, docente su posto di sostegno, è stata erroneamente 
trasferita sull’ambito 21 IC PASCOLI Aprilia;  
CONSIDERATO che la Prof.ssa Tiziana MANIERI, docente su posto di sostegno, ha erroneamente ottenuto il 
trasferimento interprovinciale su BASILICATA ambito 1 a seguito di una precedenza prevista dal CCNI non 
spettante;  
RILEVATA, pertanto, la necessità di dover procedere alle dovute consequenziali rettifiche al provvedimento 
suddetto, 
  

DISPONE 
 

Il  provvedimento di questo Ufficio prot. 7237 del 27 giugno 2018 è rettificato  ed integrato nel modo che 
segue: 
 
SOSTEGNO  

 

MANIERI TIZIANA è annullata la precedenza prevista dal CCNI erroneamente attribuita. Resta 

comunque valido il punteggio pari a 79 pp. per trasferimento 

interprovinciale; 

 

FORTUNATO CARMELA è  annullato  il  trasferimento provinciale da SMS GIULIANO di Latina  a 

SMS PASCOLI di Aprilia (posto udito)  e con punti 151 è trasferita a SMS 

GIULIANO  di Latina (posto psicofisico); 

   

TRAVISON FABIANA    è   annullato  il  trasferimento provinciale da  SMS GRAMSCI  APRILIA a 

SMS GIULIANO Latina, e con punti 42 è trasferita a SMS CORRADINI 

Latina (posto psicofisico); 

 

GUASTELLA GIOVANNA è   annullato  il  trasferimento interprovinciale da  IC ANZIO III - SMS 

VIA GOLDONI  a   SMS CORRADINI  Latina e con n punti 52 è trasferita 

a SMS FALCONE BORSELLINO Latina (posto psicofisico) ; 
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MINUTILLO ENZINA è  annullato  il  trasferimento provinciale da  SMS MATTEJ Formia (posto 

sostegno)  a SMS MATTEJ Formia (posto comune AA25) (posto Russo 

Patrizia) e con punti 116 rientra nella scuola di precedente titolarità;  

 

SUPINO SILVANA è annullato il trasferimento provinciale da SMS FUSCO Castelforte  a SMS 

MATTEJ Formia e con punti 139 rientra nella scuola di precedente 

titolarità; 

 

SCIPIONE MARIA ROSARIA  è annullato  il  trasferimento provinciale da  SMS G. ROSSI  SS. Cosma e 

Damiano a SMS FUSCO Castelforte e con punti 404 rientra nella scuola di 

precedente titolarità; 

 

 

D’ANGELO SERGIO  è annullato  il  trasferimento provinciale da  SMS S. TOMMASO Priverno  

a SMS G. ROSSI  SS. Cosma e Damiano e con punti 235 rientra nella 

scuola di precedente titolarità; 

 

SINAPI LAURA è   annullato  il  trasferimento provinciale da  SMS PLINIO Cisterna di 

Latina a S. TOMMASO Priverno (posto psicofisico) e con punti 118 è 

trasferita presso SMS S.TOMMASO Priverno (posto  vista); 

AA25 

 

RUSSO PATRIZIA è   annullato  il  trasferimento provinciale da  SMS GARIBALDI Fondi a 

SMS CARDUCCI Gaeta e con punti 153 è trasferita presso SMS MATTEJ 

Formia (precedenza prevista dal CCNI); 

 

TREGLIA ELISA è trasferita con punti 92 da SMS S. TOMMASO Priverno a SMS 

CARDUCCI Gaeta.  

  

 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. 

L’Ambito Territoriale di Potenza, competente per la mobilità su Ambito BASILICATA 1, vorrà comunicare la 

conferma o l’eventuale rigetto del provvedimento di mobilità interprovinciale della docente MANIERI TIZIANA. 

 

 

Il Dirigente  

Anna Carbonara 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D.lgs.39/93) 

          

 

 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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