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      IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI sottoscritto in data 11/04/2017 concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’ a.s. 2017/18; 

VISTO l’accordo ponte sottoscritto definitivamente in data 7 marzo 2018 che proroga il 

suddetto CCNI anche per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTO il nostro provvedimento del 13 Luglio 2018, nota prot. n.951 con il quale questo 

Ufficio ha disposto i movimenti del personale docente della scuola secondaria di 

secondo grado per la Provincia di Frosinone; 

VISTO il ricorso della docente Reale Monia, nata a Roma il 05/08/1969, titolare per la classe 

di concorso A010 (DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE) su posto normale, in 

cui la stessa contesta il trasferimento concesso dall’ I.I.S. Marconi di Anagni all’I.I.S. 

Carducci di Cassino, invocando l’attribuzione della sede presso l’I.I.S. Simoncelli di 

Sora, concessa invece al prof. Di Vito Ivano, nato a Sora il 05/09/1969, titolare per la 

classe di concorso A010 su posto di sostegno; 

RIESAMINATA la posizione giuridica del prof. Di Vito Ivano per la classe di concorso di titolarità, al 

fine di verificare le dichiarazioni sostitutive rese dal docente; 
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RILEVATO che il docente non ha adempiuto all’obbligo di permanenza per almeno un 

quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti;  

 

DECRETA 

 

Art.1 Il trasferimento del prof. Di Vito Ivano da posto di sostegno presso I.I.S. Simoncelli di Sora a posto 

normale presso la stessa scuola, classe di concorso A010, è annullato. 

Art.2 Per effetto della rettifica di cui al art.1, i movimenti dei docenti di scuola secondaria di secondo 

grado per posti di sostegno e per posti normali della classe di concorso A010 per l’ a.s. 2018/19,  

sono così modificati relativamente alle seguenti posizioni: 

1. Reale Monia (05/08/1969), trasferimento provinciale per la classe di concorso A010, da 

I.I.S. Marconi di Anagni, a I.I.S. Simoncelli di Sora, cattedra esterna con punti 96; 

2. Cestra Giacomo (13/09/1974), trasferimento interprovinciale per classe di concorso A010, 

da I.I.S. Fermi Filangieri di Formia, a I.I.S. Marconi di Anagni, cattedra esterna con punti 

33; 

3. Giammarco Mara (24/05/1974), trasferimento provinciale per posti di sostegno da I.I.S. 

Baronio di Sora, a Liceo Scientifico Da Vinci di Sora, cattedra interna con punti 73; 
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4. Mora Rossella (21/12/1973), trasferimento provinciale per posti di sostegno da I.I.S. 

Baronio di Sora, a I.I.S. Tulliano di Arpino, cattedra interna con punti 71,50; 

5. Chiaffitelli Vincenzo (12/08/1970), trasferimento provinciale per posti di sostegno, da I.I.S. 

Baronio di Sora, a I.I.S. Volta di Frosinone, cattedra interna con punti 70; 

6. Iafrate Milena (05/09/1967), trasferimento provinciale per posti di sostegno, da I.I.S. 

Baronio di Sora, a I.I.S. Sulpicio di Veroli, cattedra interna con punti 64; 

Art 3 Il personale di cui all’art 2, è riammesso nei termini per la presentazione di eventuali domande di 

mobilità annuale, entro 5 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento di rettifica 

dei movimenti, come disposto dall’art 1 comma 10 dell’Ipotesi di CCNI concernente le 

utilizzazione e le assegnazioni provvisorie del personale docente. 

  

 

 

                            Il DIRIGENTE 

                     Dott.ssa Michela Corsi 
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