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IL DIRIGENTE  
 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente, educativo e  A.T.A. per l’anno scolastico 2017/18, 

sottoscritto in data 11/04/2017; 

 

VISTA  l’O.M. n. 221 del 12/04/2017, concernente le norme applicative delle 

disposizioni del  contratto sulla mobilità del personale docente, educativo 

ed A.T.A.; 

 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 1878 del 20/07/2017 con il quale sono 

stati pubblicati i movimenti provinciali e interprovinciali in entrata e uscita 

del personale docente nell’ambito della scuola secondaria di II grado per 

l’a.s. 2017/18; 

 

VISTO  il provvedimento prot. n. 3529 del 03.08.2017 dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Abruzzo – Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di 

Pescara – sede di Chieti  con il quale viene annullato, per sopraggiunta 

indisponibilità del posto conferito, il trasferimento interprovinciale 

ottenuto dalla docente Tancredi Antonella (classe di concorso A046) 

dall’IIS “Dalla Chiesa-Spinelli” di Omegna dell’Ambito 26 di questa 

Provincia all’Ambito 8 della Regione Abruzzo; 

 

VISTA la nota di questo Ufficio prot.nr. 2018 del 04/08/2017 indirizzata agli 

Uffici Scolastici i cui Ambiti sono stati richiesti tra le preferenze espresse 

nella domanda di mobilità presentata dalla docente in argomento, con la 

quale si è richiesto di comunicare eventuale disponibilità di un posto sulla 

classe di concorso A046 Scienze giuridico-economiche, da utilizzarsi per il 

trasferimento interprovinciale in uscita della docente Tancredi Antonella; 

  

VISTA la nota prot.nr. 3344 del 09/08/2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Abruzzo – Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara – sede di 

Pescara con la quale si segnala una sopravvenuta disponibilità,  a seguito 

di annullamento trasferimento interprovinciale, di 1 posto sulla classe di 

concorso A046 Scienze giuridico-economiche presso la sede PETD03000D 

– ITCG G. Marconi di Penne dell’Ambito 10 della Regione Abruzzo; 

 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alle rettifiche ai movimenti 

interprovinciali in uscita disposti con il citato provvedimento 1878/2017 

relativamente alla classe di concorso in argomento (A046 – Scienze 

giuridico-economiche); 

MIUR.AOOUSPVB.REGISTRO UFFICIALE(U).0002077.10-08-2017
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D I S P O N E  

 

Per le motivazioni esposte in premessa, con decorrenza 01 settembre 2017, i 

movimenti interprovinciali in uscita relativi alla scuola secondaria di II grado – classe 

di concorso A046 – Scienze giuridico-economiche, già disposti con provvedimento 

nr.1878 del 20/07/2017, sono rettificati come di seguito indicato: 

 

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE IN USCITA – classe di concorso 46/A 

 

TANCREDI ANTONELLA 13.04.1963 (CH) ANNULLATO 
Da: PIEMONTE AMBITO 0026 - VBIS00400B - IS "DALLA CHIESA-SPINELLI" 
A :  ABRUZZO AMBITO 0008 - Chieti 
Motivo: sopraggiunta indisponibilità del posto assegnato e di altre cattedre nell’Ambito 

provinciale 0008 di Chieti 

 

Pertanto il trasferimento è rettificato come segue: 

 

TANCREDI ANTONELLA 13.04.1963 (CH) TRASFERITA 
Da: PIEMONTE AMBITO 0026 - VBIS00400B - IS "DALLA CHIESA-SPINELLI" 
A :  ABRUZZO AMBITO 0010 – PETD03000D – ITCG “G. MARCONI” di PENNE 
Motivo: sopraggiunta disponibilità di un posto. 

 

Il Dirigente Scolastico della scuola sede di servizio è pregato di notificare alla 

docente interessata al movimento il presente provvedimento ed avrà cura, altresì, di 

provvedere al tempestivo inoltro del fascicolo personale dell’insegnante trasferita al 

Dirigente Scolastico della Scuola di nuova appartenenza PETD03000D – ITCG “G. 

MARCONI” di PENNE – ABRUZZO Ambito 0010 Pescara. 

 

 Avverso il presente provvedimento, a norma dell’art. 17 del CCNI sulla mobilità 

del 11/04/2017, 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 4 novembre 2010 n. 183. 

 

 Resta ferma la possibilità di questo Ufficio, di disporre, in sede di autotutela, 

rettifiche ad eventuali errori materiali relativamente ai movimenti disposti. 

 

   Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Alla docente interessata 

Agli Ambiti Territoriali interessati (Pescara e Chieti) 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del VCO 

All’Albo-sito web 


		2017-08-09T15:51:59+0000
	BORDONARO GIUSEPPE




