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Prot. n. 2592                              
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto l’8.4.2016 concernente la mobilità del personale della scuola per  
            l’a.s. 2016/17; 
VISTA l’O.M. n. 241 del 8.4.2016 relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed  
           ATA per l’a.s. 2016/17; 
VISTO il proprio dispone prot. n. 2438 del 4.7.2016 con il quale sono stati pubblicati i movi- 
           menti del personale docente della scuola secondaria di II grado per la provincia di  
           Piacenza; 
VISTA la dichiarazione in data 5.7.2016 con la quale il Prof. Longobucco Antonio – trasferito        
           su posto di sostegno presso l’ITIS Marconi di Piacenza – ha fatto presente di non esse- 
           re in possesso del previsto titolo di specializzazione e di aver richiesto il trasferimento  
           su posto di sostegno per mero errore materiale; 
PRESO ATTO che alla docente Caccamo Laura, titolare DOS, trasferita all’ITG Tramello di Pia- 
           cenza, sono stati valutati per mero errore materiale servizi non valutabili ai sensi del  
           C.C.N.I sulla mobilità a.s. 2016/17 con conseguente attribuzione di un punteggio supe- 
           riore rispetto a quello effettivamente spettante; 
RITENUTO opportuno procedere alle dovute rettifiche e alla conseguente revisione delle  
           sedi assegnate nel corso del movimento ai docenti su posti di sostegno; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 – Sono disposte le seguenti rettifiche ai Trasferimenti di cui al proprio dispone n. 2438 
del 4.7.2016: 
 
Prof. LONGOBUCCO Antonio – Trasferimento  ANNULLATO 
Titolarità per l’a.s. 2016/17  presso ITIS Volta di Borgonovo (codice PCTF00101G)  per la clas-
se di concorso A020 –Discipline meccaniche- 
 
Prof.ssa CACCAMO  Laura 
Conferma sede presso ITG Tramello di Piacenza con punti 28 anziché con punti 58 
 
Prof.ssa CALABRIA Immacolata punti 39 
Da IPAS Marcora di Piacenza 
a ITIS Marconi di Piacenza 
 
Prof. PALERMO Domenico         punti 34 
Da IPAS Marcora di Castel San Giovanni (trasf. d’ufficio) 
a IPAS Marcora di Piacenza 
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Art. 2 -   Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ri-
tengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste elenca-
te nell’art. 12  del CCNI sulla mobilità del 26.02.2014 (artt. 135, 136,137 e 138 del C.C.N.L. 
del 29.11.2007 tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apporta-
te al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183). 
 
Piacenza, 12.07.2016 
 
                                                                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                                                             Maurizio Bocedi 
                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                        e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
 

 
 
All’Albo – Sede 
Ai docenti interessati 
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna- Bologna 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Piacenza 
Alle Organizzazioni Sindacali – Loro Sedi 
Alla Ragioneria Territoriale - Piacenza 


