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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO  il CCNI concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021 e 2021/2022, 

sottoscritto il 6 marzo 2019, pubblicato il 13/03/2019; 

 

VISTA  l’O.M. n.106 del 29/03/2021, che disciplina i trasferimenti ed i passaggi di ruolo dei docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022; 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n.365 del 7 giugno 2021 con il quale sono stati pubblicati i movimenti del personale docente 

delle scuole di ogni ordine e grado per l’ a.s. 2021/22 per la Provincia di Frosinone ed in particolare il trasferimento 

interprovinciale concesso a domanda della prof.ssa Viglietta Vittoria (10/11/1961, FR), da RMIS099002 - VIA GRAMSCI 

SNC – VALMONTONE (RM), posto normale della classe di concorso A066 (TRATTAMENTO TESTI), a FRIS01100Q – 

I.I.S. “A.G. BRAGAGLIA” posto di sostegno; 

 

VISTO il decreto dirigenziale prot.. AOOUSPRM n.20148 del 15 giugno 2021, emesso dall’Ufficio di Ambito Territoriale 

della Provincia di Roma che ha disposto l’annullamento del trasferimento interprovinciale della prof.ssa Viglietta Vittoria 

per mancanza del prescritto titolo di specializzazione, assegnando la docente all’Istituzione scolastica RMIS099002 in 

soprannumero; 

 

ACCERTATO che il prof. Cristaldi Giovanni (31/01/1956 FR), in data 8/5/2021 ha presentato regolare rinuncia alla 

domanda di trasferimento per la classe di concorso A048 (SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO), assunta al 

protocollo dell’I.I.S. “Carducci” di Cassino in pari data, ma che per mero errore materiale da parte della segreteria 

scolastica, non è mai stato trasmesso a questo Ufficio; 

 

VISTO il reclamo prodotto dal prof. Cristaldi Giovanni, in data 7/6/2021, avverso il trasferimento concesso nel comune di 

Cassino;  

 

RIESAMINATE le domande di mobilità del personale docente d’istruzione superiore per posti di sostegno e per la classe 

di concorso A048, posti normali; 

  

ATTESA la necessità di rettificare i trasferimenti del personale docente d’istruzione superiore al fine di garantire la 

correttezza e la trasparenza delle operazioni di mobilità; 

 
 

D E C R E T A 
 

 

ART. 1 -  Per le motivazioni esposte in premessa ed in particolare per effetto dell’annullamento del trasferimento 

interprovinciale concesso alla prof.ssa Viglietta Vittoria per posti di sostegno della Provincia di Frosinone, disposto 

dall’Ufficio di Ambito Territoriale della Provincia di Roma, i trasferimenti interprovinciali del personale docente della scuola 
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secondaria di secondo grado per posti di sostegno, a.s. 2021/22, pubblicati con decreto prot. n.365 del 7 giugno 2021, 

sono così rettificati: 

 
 

SOSTEGNO SCUOLA 
SECONDARIA DI II gr 

PASCALE GIANCARLA (16/11/1975 CE) A FRIS01100Q – I.S. “Bragaglia” di Frosinone 
anziché FRIS02400T - I.S. "Turriziani" di 
Frosinone 
 

SOSTEGNO SCUOLA 
SECONDARIA DI II gr 

CICCHETTI ANNA RITA (18/11/1962 FR) A FRIS02400T - I.S. "Turriziani" di Frosinone 
anziché FRPM08000L – “Pietrobono” di Alatri 
 

SOSTEGNO SCUOLA 
SECONDARIA DI II gr 

SCALA LIDIA (03/09/1974 FR) A FRPM08000L – “Pietrobono” di Alatri anziché 
FRIS00300R – I.S. “Pertini” di Alatri 
 

SOSTEGNO SCUOLA 
SECONDARIA DI II gr 

COZZOLINO LUISA (04/09/1968 NA) A FRIS00300R – I.S. “Pertini” di Alatri anziché 
LTIS004008 – I.S. “Carlo e Nello Rosselli” di 
Latina 
 

 
 
ART.  2 -  Il trasferimento del prof. Cristaldi Giovanni (31/01/1956 FR), per la classe di concorso A048 (SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE II GRADO), nel comune di Cassino, dall’I.S. “Carducci” all’Istituto Magistrale “Varrone” è 
revocato. 
Conseguentemente sono così rettificati i seguenti movimenti per la classe di concorso A048 (SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE II GRADO), in provincia di Frosinone: 
 

A048 (scienze motorie 
e sportive II grado 

MARANDOLA CONCETTA (04/01/1967 
FR) 

Il trasferimento nel comune di Cassino dal liceo 
scientifico “Pellecchia” all’I.S. “Carducci” è 
revocato per indisponibilità 

A048 (scienze motorie 
e sportive II grado 

CALIFANO ROSSELLA (22/12/1981 SA) A FRPM070002  – Istituto Magistrale “Varrone” 
di Cassino anziché FRPS02000X - liceo 
scientifico “Pellecchia di Cassino 

 
 

IL DIRIGENTE 
         (Dott.ssa Azzurra Mottolese) 

Firmato digitalmente da
MOTTOLESE AZZURRA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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