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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

IL DIRIGENTE
VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 2541 del 20/03/2020, con il quale, in esecuzione della
Sentenza n. 61/2020 del Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro è stato disposto il
trasferimento della docente Manieri Nadia Maria Lucia (03.06.1969 AG) dall’ATP di Catania all’
ATP di Teramo;
ESAMINATA la comunicazione pervenuta a quest’Ufficio, prot. n. 2695 del 3003.2020, con la
quale l’insegnante Manieri Nadia Maria Lucia informava di aver partecipato con esito favorevole
alla mobilità professionale dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria per l’a.s. 2019/2020 e di
essere titolare di scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” di Motta S. A.
(CT), con decorrenza giuridica 01/09/2019;
RITENUTO necessario, con propria nota, prot. n. 2763 del 01.04.2020, chiedere dei chiarimenti
all’ATP di Catania, in merito alla domanda di mobilità professionale prodotta dalla suddetta
docente per l’a.s. 2019/2020;
PRESO ATTO della nota dell’USR Sicilia, ATP di Catania, prot. n. 5471 del 08.04.2020, con la
quale si precisa la regolare partecipazione della docente Manieri alla procedura di mobilità
professionale dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria nella provincia di Catania, per l’a.s.
2019/2020;
DISPONE
la conferma del trasferimento della docente Manieri Nadia Maria Lucia, nata ad Agrigento il
03.06.1969, dalla provincia di Teramo alla provincia di Catania.

Il Dirigente
Maria Cristina De Nicola
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

All’Ambito Territoriale di Catania
uspct@postacert.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Nereto-S. Omero (TE)
All’Ins. Manieri Nadia Maria Lucia
nadia.manieri@pec.it

All’Albo istituzionale on line
Largo S. Matteo, 1 64100 – Teramo – e-mail: usp.te@istruzione.it
Sito: www.uspteramo.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

Largo S. Matteo, 1 64100 – Teramo – e-mail: usp.te@istruzione.it
Sito: www.uspteramo.it

