
IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici relativi al 

triennio 2019/2020, 2020/20021,2021/2022 sottoscritto il giorno 6 marzo 2019; 

VISTA l’O.M. n.209 del 08.03.2019 che disciplina la mobilità del personale della scuola per l’anno 

scolastico 2019/2020; 

VISTO il decreto di questo Ufficio n.2908 del 24.06.2019 con il quale venivano pubblicati i 

movimenti del personale docente di ogni ordine e grado   per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la nota trasmessa il 26.06.2019 dal MIUR, con la quale è stata data comunicazione di 

parziale rettifica dei movimenti  relativi ai bollettini docenti , per l’a.s. 2019/20 ; 

ACCERTATO che per la provincia di Rieti devono essere rettificati i movimenti effettuati sulla 

classe di concorso AG56 – Flauto – della scuola secondaria di I grado; 

VISTO il proprio Decreto prot.n.2908del 24.06.2019 con il quale sono stati disposti i movimenti 

del personale docente di ogni ordine e grado della Provincia di Rieti; 

CONSIDERATO  di dover procedere a quanto comunicato dal MIUR  per consentire il regolare 

svolgimento delle fasi successive ai movimenti; 

DISPONE 

Per quanto sopra, i movimenti del personale docente della scuola secondaria di I grado della 

classe di concorso AG56 – Flauto – per l’anno scolastico 2019/2020 sono così di seguito rettificati: 

 

AG56 – COZZI Giulia trasferita su I.C. Bucciante - Palombara Sabina (RM) ANNULLATO  e  

              REINTEGRATA  su Rieti - I.C. Marconi-Sacchetti . 

AG56 – CARUSO Fabiola trasferita su I.C. Contigliano da Ragusa ANNULLATO  

 

           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 conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 

apportate dal Codice di Procedura Civile dell’art.31 della Legge 4.11.2010, n.183. 

amc  

                                                                 Il Dirigente 
      Giovanni LORENZINI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

-Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

- Agli Ambiti Scolastici di Ragusa e Roma 

- Alle OO.SS. della Scuola 

- All’Albo on-line SEDE  

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IX –Ambito territoriale di Rieti 

                   III e IV  Area del personale docente – Secondaria primo e secondo grado  
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