m_pi.AOOUSPLT.REGISTRO UFFICIALE.U.0008515.19-07-2021

Ministero dell’I struzione
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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 e 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 dell’A.T. di TERNI Ufficio IV con Prot. 322 del 07.07.2021 che rettifica il
punteggio alla Prof.ssa ORESTE ANGELA (RSTNGL71B41G813E – Pompei 02.07.1974) Cl.
Sostegno II Grado attribuendole punti 124 anziché punti 136;

VISTO

il Provvedimento dell’A.T. di AVELLINO Ufficio VII con Prot. 3251 del 12.07.2021 che, in
conseguenza del predetto decreto dell’A.T. di Terni, revoca il trasferimento interprovinciale
ottenuto dalla docente medesima;

VISTA

la domanda di mobilità della docente medesima e, nello specifico, l’ordine delle preferenze
con la scelta delle province come di seguito riportato: 10. AVELLINO, 11. BENEVENTO, 12.
LATINA;

ACQUISITA

la nota dell’A.T. di Benevento Ufficio VIII con Prot. 5023 del 14.07.2021 nella quale si
comunica che “la docente non ha maturato il diritto al trasferimento sugli AA.TT. CAMPANIA
004, 005, 006”;

VERIFICATA

la disponibilità di posti in organico di diritto su SOSTEGNO II grado in questa provincia e
assegnandone la titolarità sulla prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino
Ufficiale;
DECRETA,

per i motivi esposti in premessa, la Prof.ssa ORESTE ANGELA (RSTNGL71B41G813E – Pompei 02.07.1974) Cl.
Sostegno II Grado, è trasferita con punti 124 da posto di SOSTEGNO TRIS00200A – ORVIETO I.I.S. ART.
CLASS. E PROF.LE a posto di SOSTEGNO LTIS004008 – I.I.S. S. “C. e N. ROSSELLI” di Aprilia (LT).
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.

Agli AA.TT. di TERNI, AVELLINO e BENEVENTO;
Al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “ROSSELLI” di Aprilia;
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI
All’albo
IL DIRIGENTE
Anna CARBONARA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2, D.lgs39/93)

