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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 il reclamo  con il quale viene segnalato all’Ufficio scrivente  il venir meno del 

mantenimento del requisito per la precedenza riguardante l’art.33 , comma 5 e 7 della legge 104/92, 

nei termini previsti dal CCNI della mobilità, di una docente della scuola dell’infanzia,; 

 

ACCERTATO che  la docente in questione aveva comunicato il venir meno della precedenza, ma 

non all’Ufficio competente; 

 

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

provinciali dei docenti della scuola dell’infanzia di questa Provincia, 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 

dell’Infanzia, sui posti di scuola comune, per l’a.s. 2019/20,  vengono così  rettificati: 

  

ROVERSI PATRIZIA n. 11.08.61   

TRASFERIMENTO ANNULLATO  punti 54 

 

FESTUCCIA ALESSANDRA n.15.12.78 

DA:    RIAA82000A– I.C.CITTADUCALE 

A: RIAA828001 – I.C. ALDA MERINI preferenza puntuale  punti 78  

 

BARBANTE DONATELLA n.01.08.58 

DA: RIAA82300T – I.C. CONTIGLIANO 

A:    RIAA82000A – I.C.CITTADUCALE    età punti 66 

 

GENTILE GRAZIELLA n.14.02.61 

DA: RIAA81000Q – I.C. TORRICELLA 

DA: RIAA82300T – I.C. CONTIGLIANO età punti 66 
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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 

- 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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