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Prot.: 2365 

Verbania, 1 settembre 2017 

 

Il DIRIGENTE 

Visto il Dispone Prot.10613 del 4.8.2017, pervenuto a questo Ufficio il 14.8.2017, 

dell’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Caserta di trasferimento interprovinciale 

del Docente De Maio Giuseppe nato il 28.3.1953 con punti 186 da VBIS00300G 

“Marconi Galletti” a CAM0000008, titolare sulla classe di Concorso A047 Scienze 

Matematiche applicate; 

Preso atto pertanto che in fase di trasferimento avrebbe dovuto liberarsi un posto di 

A047 Matematica applicata; 

Ricordato che presso l’Istituto “Marconi-Galletti- Einaudi” in organico di Diritto sulla 

classe di Concorso A047 vi era stata una perdente posto, la Docente Cerini Silvia, che 

in fase di mobilità era stata trasferita, su sua richiesta a domanda condizionata, su 

posto di sostegno nella medesima scuola; 

Resosi pertanto disponibile il posto già nella fase della mobilità si è proceduto alla 

immissione in ruolo di Docente da Concorso Ordinario sulla classe di concrso A047 ed 

a quel posto è stata incaricata la Docente Villì Laura; 

Vista la richiesta di annullamento del trasferimento del 30.8.2017 pervenuta dalla 

Docente Cerini Silvia per il rientro su posto della materia nell’IIS “Marconi-Galletti-

Einaudi” così come richiesto nella sua domanda di mobilità presentata, ai sensi  del 

comma 5 dell’art.2 del CCNI sulla mobilità a.s. 2017/2018; 

RITENUTO di dover apportare in autotutela le dovute rettifiche; 

 

DISPONE 

 

E’ annullato il trasferimento della Docente Cerini Silvia nata il 14.02.1979 avvenuto in 

fase di mobilità su posto di sostegno con conseguente ripristino della titolarità nella 

classe di Concorso A047 Scienze Matematiche applicate presso l’Istituto “Marconi-

Galletti-Einaudi” in quanto già perdente posto e titolare nella suddetta scuola; 

Di dichiarare in esubero sulla classe di concorso A047 Scienze Matematiche applicate 

la docente neo immessa in ruolo, assegnata all’Ambito Piemonte026, Villì Laura nata il 
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28.4.1979 che sarà collocata in Utilizzo per l’a.s. 2017/2018 presso la stessa sede 

scolastica I.I.S. “Marconi-Galletti- Einaudi” di Domodossola; 

Sulle controversie riguardanti la materia di mobilità in relazione agli atti che si 

ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste 

dagli articoli 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 

dell’art.31 della Legge 4.11.2010 n.183. 

Il Dirigente scolastico dell’Istituto “Marconi-Galletti-Einaudi” è invitato a notificare la 

presente ai docenti interessati avendo cura di far pervenire allo scrivente Ufficio gli 

estremi della avvenuta notifica.  

IL DIRIGENTE 

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

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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