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  Torino, venerdì 22 febbraio 2019 

 
 

 
 

 
Oggetto: Rettifica mobilità del personale docente a tempo indeterminato degli 
istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica – A.S. 2018/2019.  

 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA l’O.M.n.207/2018 nonché il Contratto Collettivo Decentrato Nazionale sulla 

mobilità del personale della scuola per l’a.s.2018/2019, sottoscritto in data 7 marzo 

2018; 

VISTA la domanda di movimento interprovinciale per la classe di concorso A047 

prodotta dalla docente CIMMINO VIRGINIA, 15.07.1971 NA; 

CONSIDERATO che alla docente Cimmino Virginia sono stati erroneamente attribuiti 

36 punti derivanti dalla valutazione di sei anni di servizio prestato in scuole paritarie 

che in quanto tali, in applicazione della tabella di valutazione allegata al Contratto 

sulla mobilità, non sono valutabili;   

CONSIDERATO che a seguito dell’errata valutazione la docente ha partecipato alle 

operazioni di mobilità interprovinciale con punti 57 più 6 punti nel Comune di 

ricongiungimento in luogo dei 21 punti spettanti più 6 punti nel Comune di 

ricongiungimento ed ha beneficiato del trasferimento per la classe di concorso A047 in 

provincia di Napoli sull’ambito CAMPANIA 14; 

VISTA la nota prot. 8512 del 12.11.2018 con cui è stato notificato alla docente 

Cimmino l’avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/90, di revisione della 

domanda di mobilità;  

ACCERTATO che la docente con punti 21 più 6 punti nel Comune di ricongiungimento 

non avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale in nessuna delle preferenze 

espresse nel modulo domanda; 
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a rettifica del tabulato dei movimenti di cui al decreto n. 5063 del 13.07.2017 

 

dispone in autotutela 

la sotto indicata rettifica ai trasferimenti del personale docente negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado ed artistica per l’A.S. 2018/2019. 
 

CIMMINO VIRGINIA    15/07/1971 (NA) 

DA: TOTD06751N ITC LEVI TORINO SERALE 

CLASSE DI CONCORSO A047 POSTO NORMALE 

A CAM0000014 – CAMPANIA 14 

CLASSE DI CONCORSO A047 - POSTO NORMALE  

TRASFERIMENTO ANNULLATO 

 

Considerato l’avanzato periodo dell’anno scolastico, la docente Cimmino Virginia, 

continuerà a prestare servizio presso l’istituto E. Di Savoia fino al 31 agosto 2019. 

Ai sensi dell’art. 17, punto 2, del citato CCNI 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 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 

apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 04/11/2010 n. 183. 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 

3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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