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IL DIRIGENTE

VISTO il proprio decreto 4801 del 29.06.2020, con cui sono stati disposti i movimenti a
domanda e d'ufficio dei docenti di tutti i gradi di istruzione per l'a.s. 2020/2021;

VISTO il proprio decreto prot.n. 5015 del 2.07.2020, con cui è stato disposto l'integrazione
dei trasferimenti, dal l °.9.2020, dei docenti di scuola primaria;

VISTO il reclamo presentato dall'ins. DI SANTE Clarina (6/9/1972 TE), titolare dell'LC. di
ROSETO l° e trasferita dall' 1.9.2020 su posto Comune scuola Primaria c/o l'LC. di TE 4, con cui
chiede l'annullamento del suddetto trasferimento per aver presentato la revoca della domanda di
mobilità per l' a.s. 2020/21;

VISTO il reclamo presentato dall'ins. DI DONATO Mariagrazia (10/12/1964 TE), titolare
dell'LC. di ROSETO l ° e trasferita dall' 1.9.2020 su posto Comune scuola Primaria c/o l'I.C. di
ROSETO 2, con cui chiede l'annullamento del suddetto trasferimento per aver presentato la revoca
della domanda di mobilità per l' a.s. 2020/21;

VERIFICATE che le istanze di revoca sono state presentate c/o l'I.C. ROSETO l nei termini
previsti dall' O.M. 182/2020;

CONSIDERATO che dette istanze di revoca, per problemi di natura tecnica, non sono state
acquisite agli atti dall'amministrazione;

CONSIDERATO di dover procedere all'annullamento dei trasferimenti provinciali di scuola
primaria delle insegnanti DI SANTE Clarina e DI DONATO Mariagrazia;

RIESAMINATE le istanze di trasferimento provinciali/interprovinciali e dei passaggi di ruolo
dei docenti di scuola Infanzia e Primaria;

VISTE le disponibilità dei posti di tipo Comune per la scuola Infanzia e Primaria per l'a.s.
2020/21;

TENUTO CONTO delle percentuali previste dalla normativa per i passaggi di ruolo ed i
trasferimenti interprovinciali;

RITENUTO, in autotutela, di dover procedere alle opportune rettifiche;

DISPONE

con decorrenza 1.9.2020, annullamenti, rettifiche ed integrazioni ai movimenti già effettuati nella
scuola dell'Infanzia e Primaria, di cui ai provvedimenti in premessa indicati, come di seguito
specificato:
Art. 1 - Sono ANNULLATI i trasferimenti provinciali delle Insegnanti di scuola Primaria DJ
DONATO Mariagrazia 10/12/1964 TE e DI SANTE Clarina 06/09/1972 TE che, conseguentemente
conservano la titolarità su posto AN (tipo comune) nell'LC. di ROSETO 1- TEEE842013.

Largo S. Matleo, 1 64100 - Teramo - e-mail: usp.te@istruzione.it; sito: www.csateramo.it



Art. 2 - E' REVOCATO il passaggio di ruolo dalla scuola dell'Infanzia alla scuola Primaria
dell'Insegnante DE LEONARDIS Lorena Antonella 17/01/1974 PE (da TEAA84200R - LC.
ROSETO 1 a TEEE842013 - LC. ROSETO 1 con p.ti 120) per mancanza di disponibilità nella
scuola primaria c/o I 'l e. Roseto l, unicapreferenza espressa dalla Docente che, quindi, conserva la
titolarità su posto Comune nella scuola dell 'Infanzia dell 'l e. di ROSETO l - TEAA84200R.

Art. 3 - Viene RETTIFICATO il seguente trasferimento della scuola Primaria:

a) NARCISI Laura 16/06/1980 TE con p.ti 81
da: TEEE83201C - LC. TERAMO 3 posto EH a: TEEE83101L - le. TERAMO 4 posto AN

(anzichè TEEE84501E - le. TE l posto AN)

Art. 4 - Sono, inoltre, RETTIFICATI e/o INTEGRATI i seguenti passaggi dalla scuola dell'Infanzia
alla scuola Primaria su posti di tipo comune (AN):

a) TIZI Paola 28/04/1965 AP con p.ti 146
da: TEAA84300L-LC. ROSETO 2 a: TEEE83601Q-Ie. PINETO

(anziché TEEE842013 -Le. ROSETO 1)

b) DI FINO Federica 07/05/1973 TE con p.ti 102
da: TEAA84200R - LC. ROSETO 1 a: TEEE83501X - le. NOTARESCO

(anziché TEEE83601Q-Le. PINETO)

c) DONATANGELO Marta
da: TEAA833002 - LC. TERAMO 2

13/01/1967 CH con p.ti 136
a: TEEE84501E -le. TERAMO l

(anziché TEEE83801B-Le. TERAMO 5)

d) MASCI Cinzia
da: TEAA81900Q - LC. Isola/Colledara

16/03/1964 TE con p.ti 108
a: TEEE83801B -1.e. TERAMO 5

Art. 5 - L'ins. di scuola dell'infanzia SACRIPANTE Dina (14/01/1980 EE) è trasferita con p.ti 44,
in qualità di perdente posto, da TEAA83400T - LC. ATRI a TEAA84300L - le. ROSETO 2
(domanda condizionata) su posto AN.

Art. 6 - Sono ANNULLATI i seguenti trasferimenti dei docenti di scuola dell 'Infanzia:

a) FRISONE Annalisa
da: TEAA82800E -1.e. TORTORETO

05/10/1982 BA con p.ti 53
a: TEAA84200R - LC. ROSETO l

per mancanza di disponibilità nelle preferenze espresse dalla Docente che,
conseguentemente, conserva la titolarità su posto comune nell '1.e. di TORTORETO -
TEAA82800E.

b) DI DOMENICO Samantha
da: TEAA83400T -1. e. ATRI

19/10/1978 TE con p.ti 48
a: TEAA84300L - Le. ROSETO 2

per mancanza di disponibilità nelle preferenze espresse dalla Docente che,
conseguentemente, conserva la titolarità su posto comune nell '1.e. di ATRI - TEAA83400T.
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Art. 7 - Viene RETTIFICATO il seguente trasferimento interprovinciale della scuola dell'Infanzia:

a) FERRANTE Francesca
da: CHAA84200N - LC. "F. P. TOSTI" Ortona

10/09/1976 TE con p.ti 45
a: TEAA840005 - I C. MARTINSICURO posto AN

(anziché TEAA82800E -t.c. TORTORETO)

I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati,
che dovranno assumere servizio nella scuola di nuova destinazione dal l settembre 2020.

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono
lesivi dei propri diritti, gli interessati, secondo quanto previsto dall'art.l2 del CCNI citato in
premessa, potranno esperire le procedure previste dagli 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 apportate al Codice
di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4/11/2010 n.l83.-

IL DIRIGENTE
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ALL' ALBO

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI LORO SEDI

ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO TERAMO

ALL' AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA CHIETI

AI SINDACATI SCUOLA LORO SEDI
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