m_pi.AOOUSPLT.REGISTRO UFFICIALE.U.0008714.27-07-2021

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 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
per il triennio scolastico 2019/2021, sottoscritto il giorno 06.03.2019;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.106 del 29.3.2021 concernente le norme di attuazione del predetto contratto
integrativo in materia di mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2021/22;
VISTO il proprio decreto prot. n° 6828 del 7/06/2021 con il quale questo Ambito Territoriale ha pubblicato le
risultanze delle operazioni di mobilità 2021/22;
VISTO il provvedimento prot. n. 8605 del 22/07/2021 con il quale questo Ambito Territoriale ha annullato il passaggio
di ruolo ottenuto dall’insegnante Baroni Barbara Maria Ines 16/10/1965 (LT) presso l’ISS Rosselli di Aprilia;
RITENUTO di dover apportare le dovute rettifiche in autotutela, per la tutela del principio di legalità nonché per
salvaguardare gli interessi degli altri partecipanti alla mobilità:

DISPONE

ai sensi e per gli effetti di quanto citato nelle premesse:
a seguito dell’annullamento del passaggio di ruolo, disposto con provvedimento prot. n. 8605 del 22/07/2021 di questo
Ambito Territoriale, l’insegnante Baroni Barbara Maria Ines 16/10/1965 (LT) viene restituita alla sede LTEE83002Q –
GIOVANNI PAOLO II - TERRACINA;
Treglia Lucia 20/03/1972 (LT)
a LTEE83602P - LOC. CERIARA - PRIVERNO
anziché LTEE83002Q - GIOVANNI PAOLO II - TERRACINA
De Prosperis Debora 23/06/1981 (FR)
a LTEE841015 - DON LORENZO MILANI(CAPOLUOGO) - PONTINIA
anziché LTEE83602P - LOC. CERIARA - PRIVERNO
Papi Ilaria 11/08/1987 (LT)
va a LTEE85001X - VIA QUARTO - LATINA
anziché LTEE841015 - DON LORENZO MILANI(CAPOLUOGO) - PONTINIA
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure di cui all’art. 17 del C.C.N.I. sulla
mobilità.
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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