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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, 

educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 27 gennaio 2022, concernente la mobilità del 

personale della scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/2023, 2023/2024 e 

2024/2025; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 8204 del 25 febbraio 2022, relativa alla trasmissione 

dell’Ordinanza Ministeriale del 25 febbraio 2022, n. 45, che disciplina la mobilità del 

personale della scuola per l’anno scolastico 2022/2023;  

VISTI i movimenti interprovinciali per la classe di concorso A046-Scienze giuridico-economiche 

tipo posto normale pubblicati da questo Ufficio con D.D. del 17 maggio 2022, n. 115; 

TENUTO CONTO della comunicazione dell’Ambito Territoriale di Campobasso n. 2389, 

pervenuta in data 18 maggio 2022, inerente il trasferimento interprovinciale ottenuto dalla 

docente Ranauro Annarita su posto di sostegno per la scuola secondaria di II grado;  

VISTA la domanda di trasferimento interprovinciale per l’anno scolastico 2022/23 della docente di 

scuola secondaria di secondo grado Ranauro Annarita, titolare per la classe di concorso 

A046-Scienze giuridico-economiche tipo posto normale, nella quale la medesima ha 

erroneamente selezionato come seconda opzione, quale ordine di gradimento del tipo di 

posto da considerare per il trasferimento, il posto di sostegno pur se in mancanza del titolo; 

VISTA la domanda di trasferimento interprovinciale per l’anno scolastico 2022/23 della docente di 

scuola secondaria di secondo grado Testa Lina, titolare per la classe di concorso A046-

Scienze giuridico-economiche tipo posto normale in Provincia di Savona soddisfatta per il 

numero d’ordine n.13 - provincia di Rieti, nella quale risultano ulteriori successive 

preferenze per il Distretto n. 25 di Roma e per tutto il Comune di Roma; 

CONSIDERATO che nel predetto Comune di Roma risultano posti disponibili per la classe di 

concorso A046- Scienze giuridico-economiche tipo posto normale dopo i movimenti per 

l’anno scolastico 2022/23, la cui verifica finale è di competenza dell’Ambito Territoriale di 

Roma; 

DISPONE 

 

L’ANNULLAMENTO del trasferimento interprovinciale su posto di sostegno per la scuola 

secondaria di II grado della docente RANAURO ANNARITA, nata l’11/05/1969:  

DA: tipo posto normale A046- Scienze giuridico-economiche RIIS008004 – IIS “Gregorio da 

Catino” di Poggio Mirteto (RI) 

A: tipo posto sostegno CBIS007006 – IIS “Lombardo Radice” Bojano (CB) 

 

L’ANNULLAMENTO del trasferimento interprovinciale su posto normale, classe di concorso 

A046, per la scuola secondaria di II grado della docente TESTA LINA, nata l’11/09/19673: 

DA: tipo posto normale A046- Scienze giuridico-economiche SVIS00100P – IISS “G.Falcone” – 

Loano (SV) 
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A: tipo posto normale A046- Scienze giuridico-economiche RIIS008004 – IIS “Gregorio da Catino” 

di Poggio Mirteto (RI) 

 

 

I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare tempestivamente il presente provvedimento agli 

interessati. 

Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio, 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 al Codice di Procedura Civile dall’art. 

31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 
 

            IL DIRIGENTE 

                       Daniele PERONI 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi del CAD e normative connesse 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di CAMPOBASSO 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di ROMA 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di SAVONA 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “G. da Catino” di POGGIO MIRTETO (RI) 

Al Dirigente Scolastico dell’IISS “Lombardo Radice” di BOJANO(CB) 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “G. Falcone” di LOANO (SV) 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di RIETI  

All’Albo SEDE 

Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI 
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