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  IL DIRIGENTE 
 
VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 

2019/2020, sottoscritto il 6 marzo 2019;  
VISTA    l’O.M. n° 203 dell’8/03/ 2019  concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale 

della scuola per l’anno scolastico 2019/2020; 
VISTO    il provvedimento di quest’Ufficio prot. n° 7673 del 24 giugno 2019 , riguardante l’approvazione, con contestuale pubblicazione all’Albo 

di questo Ufficio, dei trasferimenti/passaggi provinciali, relativi all’anno scolastico 2019/2020 dei docenti delle  scuole di ogni ordine e 
grado con contratto a T.I.; 

VISTE   le segnalazione da parte dei docenti MARINONI ERICA titolare classe di concorso A034, PASSALACQUA ANTONIO titolare classe 
di concorso A040, LAURO PAOLA titolare classe di concorso A051, i quali risultano che non sono in possesso, come dichiarato, del 
titolo di specializzazione sul sostegno  e hanno ottenuto il trasferimento su posto di sostegno, provinciale e interprovinciale; 

VISTA   la dichiarazione della docente  De Innocentis Iolanda titolare cl.c. AB24 con la quale comunica  di possedere un’anzianità di servizio 
pari a 36 anni anziché 18 anni e, conseguentemente,  ha ottenuto il trasferimento presso il L.S Alberti di Minturno; 

VISTA          la nota dell’AT di Reggio Emilia prot.n.7710 del 24.06.2019 con la quale è rettificato il punteggio di D’Angelis Onorato cl.c. A045da 
punti 76 a punti 46; 

VISTI    i reclami pervenuti dei docenti titolari su posto comune / sostegno; 
RITENUTO di dover apportare le dovute rettifiche; 
 

DECRETA 
per i motivi esposti in premessa : 
 
C.d.C. A034 MARINONI ERICA è trasferita da IPA S.Benedetto di Latina posto di sostegno a ISS Rosselli di Aprilia-  Posto comune. 
C.d.C. A040  PASSALACQUA ANTONIO è trasferito da     IS Castelli di Brescia posto di  sostegno a  ISS Rosselli di  Aprilia  - posto comune.  
C.d.C. A051 LAURO PAOLA è trasferita da IPA S. Benedetto di Latina posto di sostegno a ISS Rossi di Priverno posto comune. 
C.d.C. AB24 DE INNOCENTIS IOLANDA è revocato il trasferimento da ISS Fermi Gaeta  a L.S. Alberti Minturno e con punti 144 rientra nella 

sede di precedente  titolarità; 
 MIGLIORELLI FRANCESCA è annullato il trasferimento d’ufficio da ITN Caboto Gaeta a ISS Fermi Gaeta e con punti 94 è 

trasferita d’ufficio aISS Fermi –Filangieri Formia; 
            CAMPOGIANI GIORGIA è trasferita con punti 214  da ISS Fermi Filangieri Formia a L.S.Alberti Minturno. 
CL.C. A020 MEDICI CARLO  è trasferito da IPA S.Benedetto Latina  a ISS Galilei - Sani Latina con punti 91; 

IORIO CHRISTIAN è confermato il trasferimento da IPA S.Benedetto Latina  a ISS Galilei -Sani Latina con punti 91anzichè 84; 
                             SPIRITO EDOARDO ottiene il trasferimento a ISS Galilei –Sani + ISS Marconi Latina anziché ISS Galilei- Sani Latina. 
CL.C. A045         D’ANGELIS ONORATO è annullato il trasferimento da IPSSI “M.Carrara” (RE) a LTIS 026005 Gobetti –De Libero Fondi e  
            rientra   nella sede di precedente titolarità; 
            DELLO IACONO EUGENIA ottiene il trasferimento interprovinciale con punti 70 da IPSIA Fogliano Chiara (AR) a IS Gobetti De  
                             Libero Fondi   anzichè IS  C. Battisti Velletri (RM).   
SOSTEGNO PETRONE ANNALISA è trasferita con punti 57 da Liceo Artistico di Latina a IPSSAR Celletti di Formia  precedenza prevista dal 

CCNI; 
           ANTONECCHIA ANNA  è annullato il  trasferimento da IPA T.ROSSI Priverno a IPSSAR Celletti Formia e con punti 250 è 

trasferita a IPA ITRI - precedenza prevista CCNI; 
BETTINI PAOLO  è annullato il trasferimento da ITC Bianchini Terracina a IPA ITRI e con punti 211 è trasferito a ISS Caboto di 
Gaeta;  
INTORCIA CINZIA è annullato il trasferimento da IPA T. Rossi Priverno a ITN Caboto Gaeta e con punti192  rientra nella scuola 
di precedente titolarità; 
BARTOLOMEO DANILA è annullato il trasferimento da IPSSAR GIOBERTI Roma e con punti                                                                                   
132 è trasferita a ISS Pacifici  e de Magistris Sezze, anzichè ISS Rossi Priverno. 
 

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. 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli I.SS.  della Provincia  LORO SEDI 
All’AT di BRESCIA   -- AT REGGIO EMILIA 
All ‘AT ROMA 
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) 


		2019-07-02T10:04:34+0200
	Latina
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPLT.REGISTRO UFFICIALE.U.0008116.02-07-2019




