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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
VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta in data 27/01/2022 che disciplina la mobilità del personale
docente, educativo e ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/‘23, 2023/‘24, 2024/‘25;
VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 concernente la mobilità del personale docente della scuola per
l’a.s.2022/‘23;
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n° 5300 del 17 maggio 2022, riguardante l’approvazione,
con contestuale pubblicazione all’Albo di questo Ufficio, dei trasferimenti/passaggi provinciali, relativi
all’anno scolastico 2022/’23 dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado con contratto a T.I. e
successive rettifiche;
VISTO il decreto dell’Ambito Territoriale di Napoli prot.n. 8206 del 27/05/22 di revoca al trasferimento
Interprovinciale del Prof. Gianfranco ROVIELLO titolare classe di concorso A045;
RITENUTO di dover apportare le dovute rettifiche;
DISPONE
Per i motivi esposti in premessa:
A045:

ROVIELLO GIANFRANCO è annullato il trasferimento da LTTD04000L - ARTURO BIANCHINI a
NARC14151L - I.S." BERNINI-DE SANCTIS" SERALE-NAPOLI e con
punti 59 RIENTRA NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE
TITOLARITA’;
FIORE MARIA

è annullato il trasferimento posto Sostegno da LTRC01000D - A. FILOSI
a LTTD04000L - ARTURO BIANCHINI classe concorso A045 e con
punti 126 RIENTRA NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE
TITOLARITA’ POSTO SOSTEGNO;

FORTE ARIANNA

è annullato il passaggio di ruolo posto sostegno da LTMM83001N MILANI TERRACINA a LTRC01000D A. FILOSI e con punti 175
RIENTRA NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA POSTO
SOSTEGNO;

Ai sensi dell’art. 12 del C. C. N .I del 23/02/2015, 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 delle scuole ed istituti
di ogni ordine e grado della provincia - Loro Sedi
- All’Albo Sede
- All’URP Sede
- Alle OO. SS . della scuola - Loro Sedi

IL DIRIGENTE
Anna CARBONARA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D. Lgs 39/93)

