
 

Dirigente: Maurizio Bocedi 

 
Via Garibaldi,50 - 29121 -  PIACENZA     Tel: 0523/330711      

e-mail: usp.pc@istruzione.it  -  Posta Certificata: csapc@postacert.istruzione.it  -  Sito web:  http://www.istruzionepiacenza.it   

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 dispone di questo Ufficio prot.n 2044 del 12 giugno 2017; 
CONSIDERATO che la docente Molitierno Giovanna titolare ambito 14 e in servizio con incarico triennale presso 
            Il 3 Circolo, durante l’a.s. 2016/2017, a seguito di sentenza favorevole era stata presa in carico  in  
            provincia di Caserta; 
TENUTO CONTO che in applicazione di quanto previsto dall’art.8, comma 5 del CCNL sulla mobilità, l’Ufficio ha 
            Provveduto alla rettifica della provincia di titolarità per permettere alla docente di partecipare corretta- 
            mente al procedimento dei trasferimenti; 
TENUTO altresì conto, che nella ripresa in carico tecnicamente no è stato possibile riassegnare la sede dello 
            incarico precedente, ma solo l’ambito di titolarità; 
CONSIDERATO che la docente Molitierno non ha ottenuto il trasferimento per la provincia di Caserta; 
TENUTO CONTO che presso la sede del 3 Circolo, l’insegnante Vivacqua Valeria ha ottenuto il trasferimento 
            su un posto spettante all’insegnate Molitierno a seguito dell’assegnazione dell’incarico triennale con 
            decorrenza 1.9.2016; 
RIESAMINATA l’ istanza della docente Vivacqua Valeria; 
 

DISPONE 
 

Per i motivi in premessa esposti, la seguente rettifica dei trasferimenti dei docenti di Scuola primaria per l’a.s. 
2017/18: 
 
Vivacqua Valeria  da Ambito 15( Sede incarico I.C. Valnure ) a D.D. 7 Circolo Pezzani 
 
Molitierno Giovanna è confermata a prestare servizio presso il 3 Circolo per effetto dell’assegnazione 
dell’incarico triennale dal 1.9.2016  
 
    
 
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 29/11/07 
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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