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Settore: II grado     

ADSS 
 

 
IL DIRIGENTE 

              BARI, data in protocollo 

VISTO il C.C.N.I., sottoscritto il 06/03/2019, inerente le operazioni di mobilità 
territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA per 
il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021 disciplinante modalità e 
termini della mobilità del personale docente ed Ata della scuola statale 
per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 13059 del 07/06/2021 con il quale 
sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi del personale docente 
per l’a.s. 2021/22 delle scuole di ogni ordine e grado; 

ACCERTATO che la docente Lattanzi Roberta (28/12/1972), titolare presso la scuola 
statale "D. DOLOMIEU" Ist Prof per i Servizi Alberghieri e Ris - "d. Dolomieu" - 
Longarone (BLRH02000X), posto A046 - Scienze giuridico-economiche a 
seguito della procedura di mobilità per l’a.s. 2021/22 ha ottenuto il 
trasferimento interprovinciale per il posto HH – SOSTEGNO presso la Scuola 
Secondaria di II grado I.I.S.S. "DOMENICO ROMANAZZI" (BAIS062007) avendo 
indicato la volontà di essere trasferito su tale tipologia di posto nella propria 
domanda di mobilità, pur non essendo in possesso della specifica 
abilitazione; 

ACCERTATO che l’erronea indicazione per posto di sostegno, da parte dalla docente 
Lattanzi Roberta (28/12/1972), ha indotto in errore l’Amministrazione che 
ha disposto nei confronti della stessa il trasferimento interprovinciale su 
posto HH – SOSTEGNO; 

RITENUTO di dover agire in autotutela per rettificare il provvedimento prot. n. 13059 
del 07/06/2021 con riferimento alla posizione del docente Lattanzi Roberta 
(28/12/1972) 

 

DISPONE 

➢ L’annullamento del trasferimento provinciale per la Scuola Secondaria di II grado ottenuto dalla 
docente Lattanzi Roberta (28/12/1972) per il posto HH – SOSTEGNO presso la Scuola Secondaria di 
II grado I.I.S.S. "DOMENICO ROMANAZZI" (BAIS062007). Si rimette all’Ufficio Scolastico Territoriale 
per la Provincia di Belluno la valutazione della domanda di trasferimento presentata dalla docente 
Lattanzi Roberta, per i seguiti di competenza. 
 
Quest’Ufficio provvede alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 

 
IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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Alla docente Lattanzi Roberta presso l’ Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ris - "D. 
Dolomieu" - Longarone (BLRH02000X)blrh02000x@pec.istruzione.it 

 
Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ris - "D. Dolomieu" - Longarone 
(BLRH02000X) 
blrh02000x@pec.istruzione.it 

 
Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di II grado I.I.S.S. "DOMENICO ROMANAZZI" di Bari 
(BAIS062007). 
BAIS062007@pec.istruzione.it 
 
Al Sito Web - SEDE 
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