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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il  C.C.N.I sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico. 2017-18 

sottoscritto in data 21.6.2017; 

VISTI  i propri  provvedimenti di  quest’Ufficio  prot. n.1114 del 29.8.2017 ,11474 del 30.8.2017 

relativi alla pubblicazione delle assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali 

nonché dell’ elenco di utilizzazione per la scuola dell’Infanzia per l’.a.s. 2017-18; 

VISTO         il proprio provvedimento pprot. N°11716 del 5.9.2017 con il quale sono state apportate 

rettifiche alle assegnazioni provvisorie disposte con i succitati provvedimenti; 

ACCERTATO  che in data 23.8.2017 con provvedimento prot. n°11480 l’ATP di Caserta aveva disposto 

assegnazione provvisoria provinciale nei confronti della docente CORVINO Maria Preziosa 

titolare in questa provincia I.C. VERGA Pontinia scuola comune e che il predetto posto non 

era stato trattato nelle assegnazioni provvisorie precedentemente disposte in data 29.8.2017; 

RITENUTO      di dover apportare le conseguenti rettifiche; 

VISTE  le domande presentate le disponibilità dei posti e le preferenze espresse dai docenti 

interessati ai movimenti; 

 
D E C R E T A  

 

Per i motivi espressi in premessa 

sono disposti, con effetto immediato, limitatamente all’anno scolastico 2017-18, i propri  provvedimenti di  

quest’Ufficio  prot. n.1114 del 29.8.2017 ,11474 del 30.8.2017 relativi alla pubblicazione delle assegnazioni 

provvisorie provinciali e interprovinciali  del personale docente della scuola dell’Infanzia sono rettificati e 

integrati come segue: 

 

MOVIMENTO PROVINCIALE POSTO SOSTEGNO 

TODISCO CIRETTA  2.9.72 LT  PUNTI  6.00 

TITOLARE LTAA8400003 VERGA PONTINIA EH 

VA  A MINTURNO 1 EH  

ANZICHE’ MINTURNO 2° EH 

 

MOVIMENTO INTERPROVINCIALE POSTO COMUNE  

QUAGLIA SIMONETTA 27.2.68 LT PUNTI 6.00 

TITOLARE RMEE804019 – FALCONE E BORSELLINO 

VA A I.C. LTAA840003 – VERGA PONTINIA POSTO AN 

ANZICHE’A I.C. LTAA82000T I.C. S.F. CIRCEO POSTO AN 

 

UGLIANO ALESSANDRA 22.10.71 LT PUNTI 6.00  

TITOLARE RM EE8G7013 – SANTA PROCULA AN 

VIENE CONFERMATA L’A.P. SU  I.C. LTAA82000T I.C. S.F. CIRCEO POSTO AN 

 

I dirigenti scolastici notificheranno agli interessati il presente provvedimento, dando comunicazione a 

quest’Ufficio dell’avvenuta assunzione di servizio.  
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Per le controversie in materia si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito 

esclusivamente alla mobilità definitiva), 136,137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di procedura Civile dall’art.31 della 

legge 4 novembre 2010 n. 183. 

I Dirigenti scolastici provvederanno per la notifica agli interessati i quali dovranno assumere servizio presso 

le sedi assegnate a far data dal 01.09.2017. 

 

 

Il Dirigente 

Anna Carbonara 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 

 

  
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado  

della provincia di Latina 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Uffici Territoriali  

della Repubblica 

 

Alle OO.SS. Provinciali 

Loro Indirizzi 

 

All’Albo 
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