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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 della docente di scuola primaria BARTOLUCCI Elisa con la quale comunica che è 

stata trasferita erroneamente in Provincia di Terni su posto di sostegno, non essendo provvista di 

titolo specifico;  

 

ACCERTATO che l’insegnante BARTOLUCCI Elisa aveva effettivamente  indicato sul modulo 

domanda la a scelta del posto di sostegno pur non essendo provvista di titolo; 

 

SENTITO l’Ufficio Scolastico dell’Abito Provinciale di Terni; 

 

RITENUTO  di dover procedere di conseguenza alle necessarie rettifiche inerenti  i trasferimenti 

provinciali, al fine di garantire la correttezza delle  procedure di mobilità di cui trattasi nel rispetto 

delle disposizioni contrattuali sopra richiamate; 

 

     DISPONE 
 

Art. 1- Per i motivi esposti nelle premesse  i trasferimenti del personale docente della Scuola 

Primaria,  per l’a.s. 2019/20,  vengono così  rettificati: 

 

TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI:  

BARTOLUCCI Elisa  

DA:    RIEE824021 – MAGLIANO 

A:        TREE8210N– NARNI  sostegno psicofisici   PUNTI 35 revocato 

 

TRASFERIMENTI PROVINCIALE 

BARTOLUCCI Elisa  

RITORNA A:    RIEE824021 – MAGLIANO   posto scuola comune 

 

TRUGLIA Veronica  

DA: RIEE824021 – MAGLIANO sede non disponibile 

A:    RIEE808012 – TORRI           PUNTI 21 
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          IL DIRIGENTE 

                                                                                                                Giovanni LORENZINI 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

- ALL’AMBITO PROVINCIALE DI TERNI 

- ALLE OO.SS. DELLA SUOLA 

- ALL’ALBO ON-LINE 

 

 

 

Art 2- Ai sensi del punto 2  dell’art. 17 - contenzioso - del  CCNI sottoscritto l’8.2.2016 

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 apportate al Codice d  Procedura Civile dall’art. 31 

della Legge 04.11.2010 n.183. 
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