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Ministero dell’Istruzione 

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

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale 

 docente, educativo ed ATA; 

VISTA l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 relativa alla mobilità del personale docente, educativo  

ed ATA per l’a.s. 2021/2022; 

VISTE le proprie note prot. 4229 del 5/5/2021 e prot. 4271 del 6/5/2021 con le quali 

quest’Ufficio invitava le Istituzioni Scolastiche  agli adempimenti relativi alla predisposizione delle 

graduatorie d’Istituto per l’individuazione degli eventuali soprannumerari per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il prospetto SIDI “Organico, titolari, disponibilità e perdenti posto” dell’8/5/2021 

dal quale si rilevava che presso l’I.C. di Teramo 3 vi erano n. 2 docenti perdenti posto di scuola 

Infanzia su posto comune per l’a.s  2021/2022; 

VISTA la comunicazione prot. 4628 del 10/05/2021 dell’I.C. Teramo 3 con la quale 

trasmetteva la graduatoria d’istituto dei docenti di scuola Infanzia, in cui si rilevava che i perdenti 

posto erano l’Ins. Zanoni Manuela (TE 11/8/1977) con punti 87 e l’Ins. Limoncelli Carla (TE 

17/12/1967) con punti 86; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 5039 del 07.06.2021, con cui sono stati disposti, dal 

1.9.2021, i trasferimenti a domanda e d’ufficio dei docenti di ogni ordine e grado nonché i passaggi 

da diverso ordine di scuola; 

CONSIDERATO che l’Ins. Zanoni Manuela è stata “riassorbita” nell’organico di scuola 

dell’Infanzia dell’I.C. Teramo 3, a seguito di trasferimento di una docente presso altro Istituto; 

CONSIDERATO che l’Ins. Limoncelli Carla è stata trasferita d’ufficio presso l’I.C. Teramo 

1 su posto comune di scuola dell’Infanzia; 

VISTA la comunicazione dell’I.C. Teramo 3, prot. 7303/2021 del 23/7/2021, con la quale il 

Dirigente Scolastico provvedeva alla rettifica in autotutela della graduatoria interna d’Istituto per 

l’individuazione dei docenti soprannumerari di posto comune scuola Infanzia per l’a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATO che a seguito della sopra citata rettifica della graduatoria interna d’istituto 

per l’individuazione dei perdenti posto di scuola dell’Infanzia – posto comune - l’Ins. Limoncelli 

Carla (Te 17/12/1967) con punti 86 precede l’Ins. Zanoni Manuela (TE 11/8/1977) con punti 84; 

RIESAMINATI gli atti relativi alla mobilità per la scuola dell’infanzia ed in particolare le 

domande prodotte dalle Insegnanti Limoncelli Carla e Zanoni Manuela; 

RITENUTO di procedere alle dovute rettifiche dei movimenti su posto comune scuola 

Infanzia per l’a.s. 2021/2022; 

D I S P O N E  

I trasferimenti dei docenti di scuola infanzia, già disposti con provvedimento prot.n. 5039 

del 07/06/2021, vengono RETTIFICATI come di seguito indicato: 
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TRASFERIMENTI ALL’INTERNO DEL COMUNE – POSTI COMUNI: 

 

- ART. 1: ANNULLAMENTO del trasferimento d’ufficio per la scuola dell’infanzia posto comune 

c/o l’I.C. Teramo 1- TEAA845008 dell’Ins.LIMONCELLI Carla (TE 17.12.1967)  – punti 86 e il 

conseguente RIPRISTINO della titolarità c/o l’I.C. Teramo 3 – TEAA832006 su posto comune 

scuola infanzia; 

 

-ART. 2: TASFERIMENTO d’ufficio su posto comune scuola infanzia della docente ZANONI 

Manuela (TE 11/8/1977) con punti 84 

Da: I.C. TERAMO 3 – TEAA832006 –  

A: I.C. TERAMO 1 – TEAA845008 - 

 

 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati, 

che dovranno assumere servizio nella scuola di nuova destinazione dal 1 settembre 2021. 

 

 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.12 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.183.-                                           

                                                                                    
                                                                                             IL DIRIGENTE       

                                                                                                                         Maria Cristina De Nicola 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALL’  ALBO              SEDE   

 

AI  DIRIGENTI  SCOLASTICI DEGLI  ISTITUTI COMPRENSIVI                   LORO SEDI 

 

ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO               TERAMO 

 

AI SINDACATI  SCUOLA                 LORO SEDI  
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