
Largo S. Matteo, 1 64100 – Teramo – e-mail: csa.te@istruzione.it; sito: www.csateramo.it  

 

Ministero dell’Istruzione 

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

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297/1994 del 16/04/1994, con il quale è stato approvato il Testo 

Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di 

ogni ordine e grado; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della 

scuola; 

VISTA l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 concernente i trasferimenti e i passaggi del personale 

docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il proprio provvedimento n. 5039 del 07/06/2021, con il quale sono stati pubblicati gli 

esiti della mobilità del personale docente della scuola dell’Infanzia per l’a.s.2021/22; 

ACQUISITA la segnalazione della docente CHIAPPINI MARINA , nata il 05.04.1971 (TE), la quale 

mediante comunicazione mezzo email del 08/06/21, dichiarava di non ESSERE Più 

beneficiaria della precedenza prevista dal CCNI, nonostante il  trasferimento ottenuto 

su posto di comune cl. c. A045- Scienze economiche sociali – con titolarità presso 

I.I.S. “V. Moretti” di Roseto degli Abruzzi – cattedra esterna tra comuni diversi ; 

VERIFICATO che la docente CHIAPPINI MARINA  a seguito di e-mail di conferma della 

convalida della domanda, non ha effettuato alcuna segnalazione entro il 19 maggio 

2021 (termine ultimo di comunicazione al SIDI); 

ACCERTATO che la docente CHIAPPINI MARINA , nata il 05.04.1971 (TE), titolare presso I.I.S. 

“Peano-Rosa” di Nereto su tipo di posto di sostegno ha ottenuto il trasferimento 

provinciale presso I.I.S. “V. Moretti” di Roseto degli Abruzzi – cattedra esterna tra 

comuni diversi sulla classe di concorso A045- Scienze economiche sociali 

VERIFICATO che la docente CHIAPPINI MARINA non usufruendo della precedenza 

dichiarata, ma solo del punteggio relativo al servizio e titoli non avrebbe ottenuto il 

trasferimento presso I.I.S. “MORETTI” su posto comune ; 

                  VALUTATE le domande di mobilità presentate dai docenti interessati; 

                   VISTI I tabulati relativi ai trasferimenti del personale docente  forniti dal Sistema Informativo 

                                 del MIUR; 

                   VERIFICATO  la graduatoria degli aspiranti al movimento sulla classe di concorso A045 

                                 Scienze economiche sociali presso l’I.I.S. “Moretti” di Roseto degli Abruzzi; 

                  PRESO ATTO   dell’inefficacia del trasferimento provinciale della docente Chiappini Marina  ; 

 

D I S P O N E 
 

Per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, sono apportate le seguenti rettifiche ai trasferimenti 

interprovinciali del Personale docente della Provincia di Teramo  per l’a. sc. 2021/22 disposti con decreto 

prot. 5039 del 7 giugno 2021 con l’annullamento del trasferimento provinciale sulla cl. c. A045. Per effetto 

di tale annullamento la docente Chiappini Marina è restituita alla scuola di originaria titolarità e si dispone il 

trasferimento per il docente avente diritto al movimento per l’a. sc. 2021/22. 

 

ANNULLAMENTO   TRASFERIMENTO  PROVINCIALE  PUNTI 77  PRECEDENZA PREVISTA CCNI   - 

CHIAPPINI Marina 15/04/1971 (TE) 
Da 

TEIS00400A – I.I.S. “Moretti” di Roseto – tipo di posto normale  cl.c. A045 Scienze economiche sociali  

A 
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TEIS00100V – I.I.S. “Peano – Rosa” di Nereto tipo di posto HH – Sostegno  

 

RETTIFICA TRASFERIMENTO PROVINCIALE SU CLASSE DI CONCORSO A045 
 

A045 -Scienze economiche sociali   - MORELLI SONIA  nata 08/04/1974(EE) punti 134,00 – 

tipo di cattedra della preferenza – interna/esterna stesso comune/esterna comuni diversi; 

 Da 
TEIS01100D – I.I.S. “Crocetti-Cerulli “ – tipo di posto HH-Sostegno   

A 

TEIS00400A – I.I.S. “Moretti” di Roseto degli Abruzzi 

I Dirigenti Scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza, cureranno la notifica del presente 

decreto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Maria Cristina DE NICOLA 

 

 

 

 

 

Al docente Chiappini Marina  per il tramite dell’I.I.S. “Di Poppa-Rozzi” di Teramo 

Al docente Morelli Sonia per il tramite dell’I.I.S. “Crocetti-Cerulli” di Giulianova  

Al Dirigente scolastico I.I.S. “Moretti” di Roseto degli Abruzzi 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche  della Provincia 

Agli AA.TT. della Repubblica 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

 Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca  

Al sito web 
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