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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 2018/2019, 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 proprio decreto n.6155 del 01.06.2018 con il quale sono stati disposti i movimenti del personale docente della scuola 

primaria per l’anno scolastico 2018/19 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il provvedimento prot. n. 3821 del 03/07/2018 dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cuneo con il quale è stato rettificato il 

punteggio alla docente Frizzi Maria (09/09/1973 – NA) da punti 112,50 a punti 100,50; 

 

VERIFICATO che la docente Frizzi, con il punteggio così come rettificato, non avrebbe più titolo ad essere trasferita in provincia di 

Latina presso l’Ambito Lazio 0021; 

 

RIESAMINATE le domande di mobilità; 

 

RITENUTO di dover apportare le dovute rettifiche ed integrazioni ai sopraindicati dispositivi di quest’Ufficio per la tutela del 

principio della legalità, trasparenza ed imparzialità della P.A., nonché per la tutela degli interessi degli altri concorrenti ; 

 

 

DISPONE 

 

 

per i motivi espressi nelle premesse il provvedimento di quest’Ufficio prot. n.6155 del 01.06.2018 e successive modifiche ed 

integrazioni, con il quale sono stati disposti i movimenti del personale docente della scuola primaria per l’anno scolastico 2018/19, è 

rettificato e/o integrato come segue: 

 

 

1) FRIZZI MARIA 09/09/1973 (NA) - P. 100,50 anziché 112,50  

DA CNEE82201T CUNEO L.I.  

A    LAZIO00021 COMUNE E’ ANNULLATO 

PERTANTO VIENE RESTITUITA ALLA SEDE DI PRECEDENTE TITOLARITA’ 

 

 

2) PETRONZIO SONIA 12/07/1973 (LT) -P. 104  

DA RMEE8FD011 ROMA  

A   LAZIO00021 COMUNE 

 

3) MASCI DEBORA 11/01/1971 (LT) – P. 103 

DA RMEE8D901V – MAZZINI 

A LAZIO00021 COMUNE 

 

4) CALENZO LUCIA- N. 24/02/1969 (AV)- P. 98  

DA RMEE86501R ROMA  

A LTEE839015 CISTERNA E’ ANNULLATO 

PERTANTO VIENE RESTITUITA ALLA SEDE DI PRECEDENTE TITOLARITA’  
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I Dirigenti Scolastici notificheranno agli interessati il presente provvedimento, dandone comunicazione a quest’Ufficio. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le azioni previste dalla normativa vigente. 

 

Il Dirigente 

Anna Carbonara 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

 

- All’U.R.P. SEDE 

- All’albo dell’Ufficio SEDE 

- Ai Dirigenti Scolastici degli I.C.  della Provincia  LORO SEDI 

- All’AT di Cuneo e all’AT di Roma LORO SEDI 

- Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
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