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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 provinciali ed 

interprovinciali del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per la Provincia di Frosinone, a.s. 2021/22; 

 

VISTO il decreto dirigenziale prot. AOOUSPLT n.6828 del 7 giugno 2021 dell’ Ufficio di Ambito Territoriale della Provincia 

di Latina con il quale sono stati pubblicati i movimenti provinciali ed interprovinciali del personale docente delle scuole di 

ogni ordine e grado per la Provincia di Latina, a.s. 2021/22 ed in particolare il trasferimento provinciale della prof.ssa 

Mezzarano Luana (26.8.1976 CE) da posto di sostegno presso I.I.S. Ramadù di Cisterna di Latina, a posto normale della 

classe di concorso A054 (Storia Dell’Arte), presso IPSEOA “Celletti” di Formia, LTRH01000P, seconda preferenza 

espressa nella domanda;  

 

VISTA la nota 7028 del 9.6.2021 dell’ Ufficio di Ambito Territoriale della Provincia di Latina con la quale, si comunica che la 

docente Mezzarano ha ottenuto erroneamente il trasferimento provinciale su posto non disponibile e si chiede altresì di 

verificare se la docente con 58 punti avrebbe avuto titolo al trasferimento interprovinciale presso istituti del Comune di 

Cassino, quarta preferenza espressa nella domanda; 

 

ACCERTATO che presso la Provincia di Isernia, terza preferenza espressa nella domanda di trasferimento della prof.ssa 

Mezzarano, non vi sono disponibilità; 

  

VISTO il decreto dirigenziale prot.. AOOUSPLT n.7458 del 21 giugno 2021, dell’Ufficio di Ambito Territoriale della 

Provincia di Latina che ha disposto la rettifica del trasferimento provinciale della prof.ssa Mezzarano Luana (26.8.1976 

CE) per mancanza del posto precedentemente assegnato perché inesistente, assegnando la docente al Liceo Artistico di 

Latina, 14
à
 preferenza espressa nella domanda di mobilità - Provincia di Latina; 

 

VISTO il reclamo prodotto dalla prof.ssa Mazzarano Luana, tesa ad ottenere il trasferimento sulla preferenza n. 4 

(Comune di Cassino – FR) atteso che quello ottenuto in provincia di Latina non rispondeva all’ordine delle preferenze 

espresse;  

 

VISTI i posti disponibili nel Comune di Cassino per la classe di concorso A054 e considerato che alla prof.ssa Mezzarano 

Luana sono stati assegnati punti 58, a fronte del trasferimento interprovinciale concesso alla docente Munno Michela 

(13/10/1980, CE) presso l’Istituto Magistrale “Varrone” di Cassino con minor punteggio; 
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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, i trasferimenti interprovinciali del personale docente della scuola 

secondaria di secondo grado, per la classe di concorso A054 Storia dell’Arte, per l’a.s. 2021/22 per la Provincia di 

Frosinone, pubblicati con decreto prot. n.365 del 7 giugno 2021, sono così rettificati: 

 
MEZZARANO LUANA  (26.8.2021 CE) da I.I.S. CAMPUS DEI LICEI – M. RAMADU’ 
 a  Istituto Magistrale “Varrone” Cassino con punti 58; 
 
MUNNO MICHELA (13.4.1980 CE) da I.I.S.S. “CARAVAGGIO” ROMA 
 a  I.I.S. “Carducci” Cassino con punti 57  
 invece di Istituto Magistrale “Varrone” di Cassino - RETTIFICATO 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
         (Dott.ssa Azzurra Mottolese) 
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