
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone 
Quarta Unità Operativa  

Viale Olimpia, n.14/16 (zona Casaleno) – 03100 Frosinone 
__________________________________________________________________________________________ 

              

  07752961 – C.F.: 80009750607 –  Codice iPA: m_pi 

PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – PEO: usp.fr@istruzione.it – Sito: www.istruzione.fr.it  
Codice univoco per la fatturazione elettronica: contabilità generale 6IX9E7 – contabilità ordinaria KCZQBQ  

 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’organico di diritto del personale docente di II grado per la Provincia di Frosinone per l’a.s. 2022/23; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n.188 del 17 maggio 2022 con il quale sono stati pubblicati i movimenti del personale docente 

delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23 per la Provincia di Frosinone; 

 

VISTA la nota prot. 5911 del 18 maggio 2022 del Dirigente scolastico dell’IIS “San Benedetto” di Cassino che comunica, per 

la classe di concorso A012 – discipline letterarie, l’erronea assegnazione di n.2 docenti su 2 cattedre orarie esterne con 

completamento presso l’ITI “Majorana” di Cassino a fronte di una sola COE disponibile; 

 

VISTA la nota prot. 5952 del 18 maggio 2022 del Dirigente scolastico dell’IIS di Pontecorvo che, per la classe di concorso 

A019 – filosofia e storia, comunica l’annullamento della cessazione a far data dal 01/09/2022 per il docente titolare Tedesco 

Giosuè che ha presentato domanda di trattenimento in servizio fino al termine dell’a.s. 2025/2026; 

 

ACCERTATA l’esistenza di un errore materiale nella determinazione dell’organico di diritto per l’a.s. 2022/23 dell’IIS “San 

Benedetto” di Cassino e la conseguente necessità di apportare le dovute variazioni ai trasferimenti disposti; 

 

RIESAMINATE le domande di mobilità del personale docente di secondo grado per le classi di concorso A012 – discipline 

letterarie e per A019 – filosofia e storia;  

 

ATTESA la necessità di rettificare i movimenti del personale docente d’istruzione secondaria di secondo grado 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 per la classe di concorso A012 – discipline letterarie, è revocato per 

indisponibilità del posto, il trasferimento provinciale della docente SORRENTINO KATIA (13/07/1976 FR), ottenuto con 

punti 105 presso COE dell’IIS “San Benedetto” di Cassino con completamento presso l’ITI “Majorana” di Cassino. 

 

ART. 2 - Per le motivazioni esposte in premessa per la classe di concorso A019 – filosofia e storia, sono così rettificati i 

seguenti movimenti in provincia di Frosinone: 

 

PERSICHINI RITA  

(17/07/1978 FR) 

trasferimento provinciale al liceo scientifico “Pellecchia” di Cassino 

FRPS02000X con punti 42,00, con completamento presso I.I.S. “Carducci” di 

Cassino FRIS031001, anziché I.I.S. di Pontecorvo FRIS00900Q 

VIZZACCARO ANTONELLA 

(23/07/1975 FR) 

 

 

trasferimento interprovinciale da Latina al I.I.S. “Tulliano” di Arpino FRIS006008 

con punti 47,00, con completamento presso I.I.S. “Simoncelli” di Sora 

FRIS02100A, anziché liceo scientifico “Pellecchia” di Cassino FRPS02000X 

 

                       IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Azzurra Mottolese) 
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