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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;
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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;
CONSIDERATO che presso l’Istituto Comprensivo MINTURNO 1° alla data del 7.2.2020 si era reso disponibile un
posto di scuola comune infanzia a seguito del riconoscimento di inidoneità permanente a docente ivi titolare;
ACCERTATO che suddetta disponibilità non risultava acquisita al SIDI e pertanto non ha partecipato alla disponibilità
ai fini della mobilità docenti infanzia a.s. 2020/21;
RIESAMINATE le domande di mobilità e tutti gli atti acquisiti dall’Ufficio;
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:
FEOLA MILENA 15.6.71 CE
PUNTI 118
VA A MINTURNO 1°
ANZICHE’ VITRUVIO POLLIONE FORMIA
PAPA BARBARA 25.10.1973 LT
VA A POLLIONE FORMIA
ANZICHE’ MILANI DI FONDI

PUNTI 100

VOCCIA ANNA 26.4.1969 CE
VA A MILANI FONDI
ANZICHE’ ASPRI FONDI

PUNTI 77

PAGNANI ORNELLA 05.11.65 NA PUNTI 47
VA AD ASPRI FONDI
TITOLARE FREZZOTTI CORRADINI
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e modi previsti dalle vigenti disposizioni.
Il Dirigente
Anna Carbonara
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993
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