Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per il triennio l’a.s.2019/21
sottoscritto il 06.03.2019;
VISTA l’O.M. n.182, del 23.3.2020 concernente le norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di
mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2020/21;
VISTO il dispositivo di quest’Ufficio del 29.06.2020, prot. n°5117 , riguardante l’approvazione, con contestuale
pubblicazione all’Albo di questo Ufficio, dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo provinciali ed interprovinciali del
personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado per l’anno
scolastico 2020/‘21;
ACCERTATO la docente Mastroianni Anna 23/07/1989 LT- docente di scuola infanzia su posto di sostegno- essendo
ancora nell’obbligo di permanenza su posti di sostegno per un quinquennio e che, quindi, la stessa non aveva titolo a
partecipare alla mobilità per posti di scuola comune;
ACCERTATO altresì che la sopraindicata docente Mastroianni Anna, in virtù del punteggio posseduto, non avrebbe
ottenuto alcuna sede tra quelle richieste;
VISTO l’ art.21 octies della L.241/90 come integrata dalla L.15/05;
VISTO il reclamo presentato dalla docente Papa Barbara 25/10/1973 LT;
RITENUTO di dover apportare le dovute rettifiche ed integrazioni al dispositivo di quest’Ufficio prot.n°5117 del
29.6.2020 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. 5117 del 29.6.2020 è rettificato come
segue:
1) è revocato il trasferimento interprovinciale sulla scuola infanzia posto comune ottenuto dalla docente di scuola
dell’infanzia Mastroianni Anna 23/07/1989 LT sulla sede LTAA83900V - I.C. Plinio il Vecchio di Cisterna
di Latina; la medesima docente viene restituita alla sede di precedente titolarità RMAA8GZ00C – Enea di
Pomezia.
2) il punteggio con cui la docente Papa Barbara 25/10/1973 LT partecipa al trasferimento provinciale ottenuto è
pari a 106 punti anziché 100.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e modi previsti dalle vigenti disposizioni.
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