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Settore: I grado cdc A49/SOSTEGNO 

       IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’accordo ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018 che proroga il ccni relativo alla mobilità del personale scolastico      

a.s.2017/18 anche per l’a.s.2018/19; 

VISTO il CCNI sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2018/19 sottoscritto  l’11 aprile 2017; 

VISTA l’O.M. n.207 del 9 marzo 2018, che disciplina la mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2018/19;  

VISTO il proprio atto prot.n.18746 del 27.6.2018 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i passaggi per                    

l’a.s.2018/19  degli insegnanti di scuola I grado; 

RILEVATO che il prof. Marzocca Michele, nt. 3.3.1961, cdc A049 non ha il titolo per posto Sostegno sul quale è stato 

erroneamente trasferito per l’a. s. 2018/2019; 

RITENUTO di conseguenza di dover procedere, in sede di autotutela, alla rettifica del bollettino dei movimenti sopra citato  al 

fine di ristabilire la correttezza del procedimento de quo;  

VALUTATA la posizione del docente Marzocca Michele, nt. 3.3.1961, cdc A049, tenendo conto delle precedenza vantata e del 

punteggio, nel rispetto delle preferenze espresse;  

VALUTATA la posizione delle docenti TARRICONE ROSA, BUCCI ROSANNA, CRACA  ELISABETTA tenendo conto 

del punteggio, nel rispetto delle preferenze espresse;  

 

DECRETA 

 

 Art.1 – I trasferimenti del personale docente della scuola I grado per l’a.s. 2018/19  sono rettificati 

 come segue: 
MARZOCCA MICHELE nt.3.3.1961  
da BAMM8801N, SANTARELLA, posto Sostegno, EH 
a BAMM87901D, M.R.IMBRIANI, cdc. A049, Scienze motorie, COE 

TARRICONE ROSA, nt. 8.8.1979 (rientro nel comune) 
da BAMM87801N, GIOVANNI XXIII, posto Sostegno, EH  
a BAMM8801N, SANTARELLA, posto Sostegno, EH 

BUCCI ROSANNA, nt. 9.1.1972 
Da BAMM868013, DE GASPERI, posto Sostegno, EH 
a BAMM87801N, GIOVANNI XXIII, posto Sostegno, EH 

CRACA  ELISABETTA, nt. 6.11.1981,  
da BAMM29300D V. EMANUELE III, posto Sostegno, EH 
a BAMM868013, DE GASPERI, posto Sostegno, EH 

Art.2 – Questo Ufficio ha provveduto alla puntuale rettifica delle posizioni nella relativa area del 

sistema informativo del MIUR. 

Art.3 -  Il  Dirigente dell’Istituto Scolastico di attuale titolarità notificherà il presente provvedimento a 

ciascun insegnante  interessato/a. 

Art. 4-  Si specifica che sulle controversie riguardanti la materia della mobilità si fa riferimento alle 

norme di cui all’art. 17 del CCNI dell’11.4.2017.     
        
           

 IL DIRIGENTE  
         Giuseppina LOTITO 

 
 
Ai dirigenti scolastici delle scuole di titolarità, per la notifica agli interessati  
Ai dirigenti scolastici delle scuole di destinazione  
Al sito WEB 
Alle OO.SS. Comparto scuola  
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