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     Il Dirigente 

 
VISTA  la L. n. 241/90 e successive modiche e /o integrazioni; 

VISTA  l’O.M. n. 203 dell’8/03/2019  relativa alla mobilità del personale docente,  

  educativo ad ATA per l’a.s. 2019/20; 
VISTO  il CCNI concernente la  mobilità del personale docente, educativo ad ATA per  

  il triennio 2019/2020, sottoscritto in data 6/03/2019; 

VISTO  il bollettino dei movimenti del personale ATA per l’a.s. 2019/20 pubblicato  
  in data 5/07/2019 con provvedimento n. 8410; 

VISTO  il reclamo prodotto dal Sig. BRIGNOLA Raffaele n. 02/04/1962, avverso il  

  mancato trasferimento presso l’I.C. Aspri di Fondi con il beneficio della  

  precedenza di cui al CCNI/2019; 
ACCERTATO pertanto di apportare, al provvedimento n. 8410/2019, le dovute rettifiche  

  relativamente all’attribuzione della precedenza prevista dal citato CCNI,  

  erroneamente non attribuita a favore del Sig. BRIGNOLA Raffaele; 
RIESAMINATE le posizioni giuridiche del personale controinteressato al movimento; 

 

     D I S P O N E 

 
 per quanto in premessa citato a decorrere dal 01/09/2019: 

 Art.1: E’ annullato il trasferimento della Sig.ra DI TROCCHIO Maria n. 20/01/1959 (LT) da 

LTEE00800V-organico provinciale a LTIC85700L-I.C. “Sten Aspri” di Fondi; 

 Art. 2: il Sig. BRIGNOLA Raffaele n. 02/04/1962 (NA)  è trasferito da LTIC809007 – I.C. “Giulio 

Cesare” di Sabaudia a LTIC85700L – I.C. “Sten Aspri” di Fondi con punti 628 e con i benefici 
della precedenza di cui al CCNI; 

 Art. 3: La Sig.ra DI TROCCHIO Maria n. 20/01/1959 (LT) è trasferita da LTEE00800V – organico 

provinciale a LTTF09000X-ITIS “Pacinotti” di Fondi con punti 164 e con i benefici della 

precedenza di cui al CCNI. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo ai sensi degli artt. 135-136-137 e 138 del 

CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al 

codice di procedura civile dall’art. 31 della L. n. 183/2010. 

 
 

        Il Dirigente 

           Anna CARBONARA 
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