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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale scolastico per il triennio 2019/22, sottoscritto il 6.3.2019 

e pubblicato il 13.3.2019; 

VISTA l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020 concernente la mobilità del personale scolastico delle scuole di ogni 

ordine e grado per l’a.s. 2020/21;  

VISTI i dati della dotazione organica delle Istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado 

della Provincia di Frosinone, elaborati prima  dei movimenti e pubblicati in data 18/06/20; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 297 del 29/06/2020 con il quale sono stati pubblicati i movimenti del 

personale docente di ogni ordine e grado della Provincia di Frosinone per l’a.s. 2020/21; 

ACCERTATI meri errori materiali nella determinazione dell’organico di diritto degli istituti I.I.S. Alessandro Volta di 

Frosinone e Magistrale Pietrobono di Alatri, rispettivamente per le classi di concorso A050 (Scienze 

naturali, chimiche e biologiche) e A017 (Disegno e storia dell’arte negli istituti d’istruzione secondaria 

di II grado), tali da alterare le reali disponibilità di posti per le suddette classi di concorso; 

RIESAMINATE le domande di mobilità del personale docente per le classi di concorso A050 e A017; 

ATTESA la necessità rettificare i movimenti delle suddette classi di concorso al fine di garantire la correttezza e 

la trasparenza delle operazioni di mobilità;  

  

 
 

D E C R E T A 
 

  

ART 1  Gli organici di diritto del personale docente delle scuole secondarie di secondo grado, prima dei movimenti, sono 

così rettificati: 

• I.I.S. Volta di Frosinone, classe di concorso A050:  6 cattedre invece di 7 a fronte di 6 docenti titolari; 
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• Istituto Magistrale Pietrobono di Alatri, classe di concorso A017:  3 cattedre interne ed una esterna invece di 4 

cattedre interne ed una esterna a fronte di 3 docenti titolari.  

 

ART 2 Per effetto delle rettifiche di cui all’art 1, i movimenti del personale docente d’istruzione superiore sono così 

modificati: 

A050 
Scienze naturali, 
chimiche e biologiche 

DI GIROLAMO GIOCONDA  
(09/12/1968, FR) 

Revocato  il trasferimento presso  
I.I.S. VOLTA di FROSINONE 

SOSTEGNO 
SCUOLA 
SECONDARIA DI II gr  

BALDASSARRA PINA 
(17/12/1979, FR) 

Revocato  il trasferimento interprovinciale  
da IIS CARAVAGGIO di Roma a IIS ANGELONI di Frosinone 

A017  
Disegno e storia 
dell’arte negli istituti 
d’istruzione secondaria 
di II grado 

 

FIACCO LUCIA 
(09/10/1954, RM) 

Rettificato  il passaggio di ruolo provinciale 
da FRMM827016 - S.M. Paliano, a FRPS010009 - L.S. SEVERI di Frosinone 
anziché Istituto Magistrale Pietrobono di Alatri, con 85 punti 

 
 

ART 3   I docenti interessati dalle rettifiche di cui all’art 2 potranno produrre domanda di assegnazione provvisoria entro 5 

giorni dalla notifica del presente provvedimento. 

  

 
 
  

 IL DIRIGENTE                             
                                                                         (Dott.ssa Azzurra Mottolese) 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 comma 2 

               del D.Lgs n. 39/1993 
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