Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX
Ambito Territoriale di Rieti
Viale Cesare Verani nr. 7- 02100 RIETI - pec: uspri@postacert.istruzione.it

Prot. nr. 4329

Rieti, 14/7/2017

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto l’11/04/2017 e l’O.M. 221 del 12/04/2017 che disciplinano le
operazioni di mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/18;
VISTO l’art. 8, comma 7 del suddetto CCNI relativo alle percentuali ( 30%) dei posti destinati alla
mobilità territoriale interprovinciali.
VISTO il proprio decreto n. 3476 del 12/06/2017 con il quale sono disposti i movimenti del
personale docente della scuola primaria per l’a.s. 2017/18, già pubblicati all’Albo on-line
dell’Ufficio in data 09/06/2017 ;
VISTE le tabelle organiche del personale della scuola primaria di questa Provincia previste per
l’A.S. 2017/2018 e le disponibilità dei posti prima dei movimenti;
VISTA l’elaborazione dei movimenti del personale docente scuola primaria redatta dal sistema
informativo del MIUR;
VISTO l’esposto dell’insegnante di scuola primaria SPADONI Cristina, trasferita da POSTO
LINGUA Inglese presso l’I.C. di Poggio Moiano a POSTO COMUNE c/o l’I.C. “A.M.
Ricci” di Rieti ;
RIESAMINATA la domanda di trasferimento dell’insegnante in cui risulta che la stessa ha
richiesto il trasferimento solo per posto lingua inglese;
VISTO il reclamo prodotto dalle insegnanti di scuola primaria CITERA Antonella e SERVA
Stefania, trasferite da LAZIO AMBITO 12 ( provincia di Roma) a LAZIO AMBITO 25
( provincia di Rieti), anziché su scuola, come prioritariamente espresso da entrambe nella
domanda di mobilità interprovinciale per disponibilità di sedi in O.D. tra quelle indicate ;
ESAMINATI i punteggi delle insegnanti CITERA e SERVA e le relative precedenze e preferenze;
RISCONTRATO il mancato trasferimento interprovinciale dalla provincia di Roma alla scuola
elementare “ L. Da Vinci “ di Poggio Moiano ( RI) dell’insegnante CALCONI PAOLA,
beneficiaria di precedenza prevista dal CCNI, in quanto la suddetta sede non risultava
disponibile per mancato trasferimento dell’insegnante OREFICE Donatella;
RITENUTO di dover rispettare l’aliquota percentuale per il numero dei trasferimenti da fuori
provincia, di cui al predetto comma 7, art. 8 CCNI;
RIESAMINATO, infine, a seguito di esposto, il trasferimento dell’insegnante MARI SIMONA da
LAZIO AMBITO 26 ( Provincia di Rieti) a RIEE82001L – Fraz. Grotti dell’I.C. di
Cittaducale ( RI) avvenuto per precedenza prevista da CCNI , erroneamente attribuita ;
RITENUTO pertanto, in autotutela , di dover provvedere alle rettifiche e alle revoche dei
movimenti del personale docente della scuola primaria per l’.a.s. 2017/2018,al fine di
ripristinare la legittimità e la tutela dei diversi interessi e diritti dei concorrenti, in base alle
precedenze , ai punteggi e alle preferenze degli stessi;
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DECRETA:
Ai movimenti pubblicati in data 09/06/2017 sono apportate le rettifiche appresso indicate:
TRASFERIMENTI INTRAPROVINCIALI
SPADONI CRISTINA
punti 156
da RIEE816011 c/o I.C. A.M. RICCI - posto comune
a RIEE82001L c/o I.C. CITTADUCALE- FRAZ. GROTTI - posto lingua
OREFICE DONATELLA
da RIEE81701R c/o I.C. POGGIO MOIANO – posto comune
a RIEE816011 c/o I.C. A.M. RICCI - posto comune

punti 141

CASTRUCCI LAURA
punti 131
da RIEE82001L c/o I.C. CITTADUCALE- FRAZ. GROTTI - posto lingua
a
RIEE80601A c/o I.C. LEONESSA – posto comune - REVOCA TRASFERIMENTO

MARI SIMONA
punti 100
da RIEE82001L c/o I.C. CITTADUCALE – Fraz. Grotti – posto comune
a LAZIO AMBITO 0026 ( RIETI BASSA SABINA) –
REVOCA TRASFERIMENTO

FALLAVOLLITA CLAUDIO
da RIEE810012 c/o I.C. TORRICELLA - posto comune
a RIEE82001L c/o I.C. CITTADUCALE – Fraz. Grotti – posto comune

punti 164

TRAFERIMENTI INTERPROVINCIALI

CALCONI PAOLA
punti 130
da RMEE884016 c/o Raffaello GIOVAGNOLI Monterotondo ( ROMA)
a RIEE81701R c/o I.C. POGGIO MOIANO
prec. CCNI

SERVA STEFANIA
nt. 02/10/1966
da LAZIO AMBITO 12 (Provincia di ROMA )
a RIEE82502R c/o I.C. POGGIO MIRTETO
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CITERA ANTONELLA nt. 26/06/1978
punti 81
da LAZIO AMBITO 25 ( RIETI ALTA SABINA)
a LAZIO AMBITO 12 ( Provincia di ROMA) - REVOCA TRASFERIMENTO

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Rieti provvederà ad apportare le variazioni di propria
competenza per gli insegnanti trasferiti.

Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio gli interessati possono opporre ricorso con
le modalità previste dall’art.17 del CCNI.

IL DIRIGENTE
F.to GIOVANNI LORENZINI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

• ALL’ALBO-SITO DELL’UFFICIO
• ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE di RIETI
• ALL’UFFICIO VI^ DELL’USR LAZIO- AMBITO TERRITORIALE DI ROMA
• AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. FIANO ROMANO
• AL DIRIGENTE DELL’I.C. Raffaello GIOVAGNOLI Monterotondo ( ROMA)
•AI DIRIGENTI SCOL.CI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI E
OMNICOMPRENSIVI DELLA PROVINCIA
• ALLE OO.SS. SCUOLA
P.C.
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