
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

                               Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
                      Ufficio VIII – Ambito Territoriale  di Latina 
                                     Via Legnano, 34 c.a.p. 04100 Latina –   Codice Ipa: m_pi 

Prot. n.  AOOUSPLT      Latina,    
Modalità di spedizione:   posta elettronica       
     IL  DIRIGENTE 

VISTA   la legge n. 241/90 e successive integrazioni e/o modificazioni; 
VISTO   l’art. 21 octies della legge n. 15/2005; 

VISTA   l’O.M. n. 207 del 9.03.2018 relativa alla mobilità del personale   

   docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19; 
VISTO   il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo  

   ed ATA per l’a.s. 2018/19, sottoscritto l’11.04.2017; 

VISTO   il bollettino dei trasferimenti del personale ATA per l’a.s. 2018/19  
   pubblicato in data 19.07.2018 con provvedimento n. 8152; 

VISTO   il reclamo prodotto dalla Sig.ra MIRA Rinalda C.S. avverso il mancato trasferimento

   per rientro nella precedente sede di titolarità; 

RIESAMINATE le singole posizioni giuridiche delle persone interessate ai movimenti; 
ACCERTATO  pertanto di dover apportare, al provvedimento n. 8152 del 19.07.2018  

   le dovute rettifiche, dovute all’errore materiale nei confronti della Sig.ra MIRA  

   Rinalda, C.S. titolare presso l’I.C. Minturno 1, per il ripristino della legittimità e la 
   tutela dei diversi interessi di pretesa dei concorrenti; 

 

        D I S P O N E 
 

 per i motivi in premessa citati, a decorrere dal 01.09.2018  è apportata la rettifica sottoindicata ai 

trasferimenti del personale ATA : 

- profilo professionale Collaboratore Scolastico: 
1. annullamento del trasferimento del Sig. ROMANELLI Giovanna n. 02/11/1967 (LT) che, pertanto, 

rientra nella precedente sede di titolarità: LTRH01000P – IPSEOA “Celletti”; 

2. MIRA Rinalda n. 23/12/1959 (LT) da I.C. Minturno 1 LTIC854005 a I.C. Castelforte LTIC825005 
per precedenza: rientro nella scuola di ex titolarità con punti 490; 

3. D’ONOFRIO Alessandro n. 18.05.1966 (LT)  da LTRH01000P – IPSEOA “Celletti” a I.C. Minturno 

LTIC8854005  con punti 692 con precedenza CCNI; 

4. ZAZZARO Quirino n. 22/07/1955 (LT) da I.C. “Pollione” LTIC81300V a I.C. “G.Rossi” di SS 
Cosma e D.  LTIC81400P con p. 440 e precedenza CCNI. 

Avverso il presente decreto 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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