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IL DIRIGENTE 
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 11.4.2017 concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/18; 
VISTA l’O.M. n.221 del 12.4.2017 relativa alla mobilità del personale docente,educativo ed ATA per l’a.s. 
           2017/18; 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n 248 del 5.7.2017; 
ESAMINATO il reclamo prodotto dalla docente RICCI ANNA MARIA classe di concorso A001 in merito al non  
            accoglimento della domanda di trasferimento per la Scuola Media “Calvino” per discordanza tra codice  
            meccanografico e dizione in chiaro; 
TENUTO CONTO che presso la scuola “Calvino” hanno ottenuto il trasferimento docenti con minore punteggio; 
TENUTO altresì conto della segnalazione di una mancata valutazione di precedenza nella compilazione di gra- 
            duatoria interna d’Istituto relativa alla classe di concorso AB25 ( Inglese ) comportante modifica nella 
            individuazione del docente soprannumerario; 
RIESAMINATE le istanze degli interessati; 
RITENUTO di dover procedere in autotutela, alla rettifica di errori materiali nei movimenti del personale docen- 
             te di scuola secondaria di primo grado; 
 

DISPONE 
 

Per i motivi in premessa esposti, la seguente rettifica dei trasferimenti dei docenti si Scuola Secondaria di Primo 
Grado per l’a.s. 2017/18: 
 
Classe di concorso A001 
 
RICCI ANNA MARIA   punti  184  da S.M. Faustini a 
        S.M. Calvino 
 
REGALIA    punti  73  da I.C. Rivergaro a 
        S.M. Faustini ( d’ufficio )  
 
Classe di concorso AB25 
 
GATTI PAOLA è annullato il trasferimento presso l’I.C. di CastelSanGiovanni 
 
COPIA MARIA MADDALENA     da S.M. Calvino a 
        I.C. CastelSanGiovanni (d’Ufficio) 
 
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 29/11/07 
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 
         Maurizio Bocedi 
        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
        Codice dell’Amministrazione digitale e 
        norme ad esso connesse 
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