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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.L.vo 16/4/1994, n. 297; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2020/21; 
VISTA l’O.M.  del 23/3/2020, n. 182 concernente le norme di attuazione del citato C.C.N.I.; 
VISTA la Dotazione Organica provinciale del personale A.T.A. degli istituti e scuole di istruzione primaria, 
secondaria, degli istituti d’arte e delle istituzioni educative per l’anno scolastico 2020/2021e riferita ai posti 
accantonati per la procedura di internalizzazione dei servizi di pulizia; 
VISTO il CCNI sottoscritto il 3/8/2020; 
VISTA la nota del Ministero del 24/8/2020 n. 9164; 
VISTO il provvedimento in data 22/9/2020 n. 11690 con il quale è stata attivata la procedura straordinaria di 
mobilità di cuoi alle norme citate;  
VISTA la comunicazione in data 23/9/2020 della sig.ra  Gismondi Liliana, nata il 12/4/1966 (FR),  destinataria di 
mobilità con il provvedimento indicato, con la quale fa presente l’impossibilità ad accettare il trasferimento 
presso l’I.C. di Cervaro; 
RITENUTE giustificate le motivazioni addotte; 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1 - Con decorrenza dalla data del presente provvedimento i movimenti straordinari del personale 
appartenente al profilo di Collaboratore scolastico del personale A.T.A., disposti con provvedimento n. 11690 
del 22/9/2020 in applicazione delle norme menzionate, sono rettificati come sotto riportato. 
Le operazioni sono equiparate alla III fase della mobilità territoriale interprovinciale come previsto dalle norme 
richiamate in premessa per l’a.s. 2020/2021. 
Art. 2 - Per eventuali controversie riguardanti la mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri 
diritti, gli interessati possono esperire le procedure richiamate dal vigente C.C.N.I. sulla mobilità del personale 
della scuola.  
Art. 3 - L’Amministrazione ha la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai 
trasferimenti disposti con il presente provvedimento.  
 
Profilo Collaboratori scolastici: 
 
TRASFERIMENTI DA ALTRA PROVINCIA: 
 
GISMONDI LILIANA. . . .  . . . . 12/04/1966 (FR) PUNTI 14 
da: LTIC84300P – IST. COMPRENSIVO “V. ORSOLINI CENCELLI” SABAUDIA (LATINA) 
a:   FRIC843003  - IST. COMPRENSIVO CERVARO 
il presente movimento E’ ANNULLATO  
 

di conseguenza ottiene il movimento 
 

TRELLE GIUSEPPINA. . . .  . . . . 4/5/1962 (FR) PUNTI 12 
da: LTIS026005 – IST. ISTR. SUP.  “GOBETTI-DE LIBERO” FONDI (LATINA) 
a:   FRIC843003  - IST. COMPRENSIVO CERVARO 
 

Sono confermati i restanti movimenti pubblicati con proprio decreto n. 11690 del 22/9/2020, 
non espressamente menzionati nel presente provvedimento. 
 

 IL  DIRIGENTE  
            (Dr.ssa Azzurra Mottolese) 
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