m_pi.AOOUSPLT.REGISTRO UFFICIALE.U.0007458.21-06-2021

Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
UFFICIO VIII
Ambito territoriale di Latina
Via Legnano 34 - 04100 Latina
PEC:usplt@postacert.istruzione.it e-mail: usp.lt@istruzione.it sito web: www.csalatina.it

IL DIRIGENTE
VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/21,2021/22 ,sottoscritto il 6 marzo 2019;

VISTA

l’O.M. n° 106 del 29/03/ 2021 concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale
della scuola per l’anno scolastico 2021/2022;

VISTO

il provvedimento di quest’Ufficio prot. n° 6828 del 7 giugno 2021 , riguardante l’approvazione, con contestuale pubblicazione all’Albo
di questo Ufficio, dei trasferimenti/passaggi provinciali, relativi all’anno scolastico 2021/2022 dei docenti delle scuole di ogni ordine e
grado con contratto a T.I.;

VISTE

le segnalazioni da parte dei docenti: ARCIPRETE FRANCESCA, titolare classe di concorso A031, che ha dichiarato di non essere in
possesso del titolo di sostegno e ha ottenuto il trasferimento a ITIS Pacinotti di Fondi su posto di sostegno; MEZZARANO LUANA,
RONCORONI ELISA e ZAMPI GIUSEPPE, titolari di A054 Storia dell’Arte, i quali hanno ottenuto il trasferimento c/o IPSSAR
CELLETTI di FORMIA, dove non è previsto l’insegnamento di Storia dell’Arte; GUZZARDELLA GAETANA SALVATRICE, titolare
classe di concorso A050, a cui erroneamente sono stati attribuiti punti 79 anziché 31 ottenendo il movimento interprovinciale;

VERIFICATO che il Prof. Vincenzo BIANCHI , titolare classe di concorso A030, per mero errore ha inoltrato la richiesta di revoca della domanda di
mobilità ad un indirizzo non congruo e ritenuto di considerare l’errore scusabile;
DECRETA
per i motivi esposti in premessa :
C.d.C. A031

ARCIPRETE FRANCESCA è trasferita con p.58 da IPC FILOSI di Terracina a IS Pacifici e De Magistris Sezze serale –posto comune
anziché
ITIS Pacinotti di Fondi - Posto sostegno;

C.d.C. A054

MEZZARANO LUANA è trasferita con p.58 da IPSSAR CELLETTTI di FORMIA a Liceo Artistico Latina;
RONCORONI ELISA è trasferita con p.94 da IPSSAR CELLETTI di FORMIA a Liceo Scientifico Majorana Latina;
ZAMPI GIUSEPPE è annullato il trasferimento da Liceo Scientifico Majorana a Latina IPSSAR CELLETTI di FORMIA
RIENTRA NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA’;

C.d.C A050

C.d.C. A030

e con p. 43

GUZZARDELLA GAETANA SALVATRICE è annullato il trasferimento interprovinciale da L.S. MEUCCI di Aprilia a MEIS001004 –
I.S.MISTRETTA MANZONI e con p.31 RIENTRA NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA’, salvo verifica di
disponibilità da parte dell’AT di Messina per eventuale nuova assegnazione;

BIANCHI VINCENZO è annullato il trasferimento da LTMM84901P - FALCONE, BORSELLINO a LTMM832019 - G.
GIULIANO e con punti 88 RIENTRA NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA’;

Ai sensi dell’art. 12 del C. C. N .I.. del 12/2/2009, secondo punto, sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli
atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135,136,137, e 138 del CCNL 29/11/2007,
tenuto cono delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’ art.31 della L.4.11.2010, n.183.

Ai Dirigenti Scolastici degli I.SS. della Provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI
All’AT di MESSINA
All’albo
IL DIRIGENTE
Anna CARBONARA
(firma autografa sostituita
a mezzo stampa, ex art.3, co.2, D.lgs39/93)

