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Ministero dell’I struzione
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 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;

ACQUISITA

la nota dell’I.T.S. “A. BIANCHINI” di Terracina con Prot. 5384 del 14.07.2021 con la
quale “si trasmette il decreto di annullamento Incarico Triennale per mancanza di
presa di servizio del prof. Carrara Giovanni già inviato in data 15.01.2019”, ma non
caricato al Sistema informativo, per cui, di fatto, il posto su c.d.c. A034 risultava
occupato dal titolare, quindi non disponibile in organico di diritto per la mobilità
2021-‘22;

VERIFICATA tale vacanza su c.d.c A034 all’I.T.S. “A. BIANCHINI” di Terracina;
RITENUTO

di dover procedere all’integrazione ai movimenti in organico di diritto per l’a.s. 2021‘22;

VISTA

domanda di mobilità della docente CARIANI LUISA c.d.c. A034, unica richiedente la
sede di cui trattasi;
DECRETA,

per i motivi esposti in premessa,
A034

la Prof.ssa CARIANI LUISA (CRNLSU66B67G865R) è trasferita da MNIS013006 - I.S.
"STROZZI" PALIDANO a I.T.S. “A. BIANCHINI” di Terracina (COI), anziché I.I.S. “V.
VENETO – SALVEMINI” di Latina (COE).

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.

Alla Prof.ssa Cariani Luisa
Ai Dirigenti scolastici della provincia
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)

