
 
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 il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi 
al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 27/01/2022 in Roma; 

 
VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 45 del 25/02/2022 sulla mobilità personale docente, 

educativo ed ATA per l’anno scolastico 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; 

 
VISTI i reclami prodotti;  

 
RIESAMINATE le posizioni delle docenti Diamanti Donatella (nata il 19/05/1967 FR) per la scuola dell’infanzia, e delle 

docenti Lisi Maria Concetta (nata il 02/12/1965 FR) e Dolce Daniela (nata il 02/11/1967 RM) per la 
scuola primaria ed accertato che hanno titolo a partecipare alle operazioni di mobilità 2022/23; 

 
CONSIDERATO che, in seguito alla partecipazione delle aspiranti inizialmente escluse, si è resa indisponibile la sede 

FREE83101V - Ceprano "Giovanni Colasanti” assegnata alla docente Rosa Ilaria (nata il 14/09/1975 
FR) come movimento interprovinciale; 

 
CONSIDERATO altresì che non è possibile soddisfare la domanda della suddetta docente Rosa Ilaria, per indisponibilità 

dei posti relativi alle preferenze espresse nella domanda di mobilità stessa; 
 
ATTESA  la necessità di apportare le dovute variazioni ai trasferimenti disposti del personale docente di scuola 

infanzia e primaria 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, vengono disposte le seguenti rettifiche alle operazioni di mobilità per la 
Provincia di Frosinone, per l’anno scolastico 2022/2023, per la scuola dell’infanzia e primaria: 
 
 
• Scuola infanzia  
 

DIAMANTI DONATELLA 
(19/05/1967 FR) 

Trasferimento provinciale, con precedenza prevista dal C.C.N.I., su 
posto comune da FRAA848002 – IC 2^ VEROLI a FRAA84600A - 
I.C. 4^ FROSINONE, con punti 108 
 

CAPERNA RITA 
(31/10/1969 FR) 

Trasferimento provinciale su posto comune da FRAA84500E - I.C. 2^ 
ANAGNI a FRAA83700G - ISTITUTO COMPRENSIVO 1 ALATRI, 
anziché FRAA84600A - I.C. 4^ FROSINONE, con punti 109 
 

VITI FABIOLA 
(07/04/1968 NA) 

Trasferimento interprovinciale su posto comune da LTAA84700T - 
I.C. CENA a FRAA804008 - I.C. GUARCINO, anziché FRAA83700G 
- ISTITUTO COMPRENSIVO 1 ALATRI, con punti 18 
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• Scuola primaria 
 

LISI MARIA CONCETTA 
(02/12/1965 FR) 
 

Trasferimento provinciale, per rientro nella scuola di precedente titolarità, su 
posto comune da FREE856017 CASSINO "PIO DI MEO" a FREE80303R - 
ESPERIA S.PIETRO, con punti 153,00 
 

DI BELLO GIUSEPPA 
(13/05/1965 FR) 
 
 

Trasferimento provinciale su posto comune da FREE81601R - PRIMARIA 
ARCE CAPOLUOGO a FREE82601B - S.GIORGIO A LIRI CAPOLUOGO, 
anziché FREE80303R - ESPERIA S.PIETRO, con punti 120,00 

DI VITO MARIA PIA 
(12/12/1984 FR) 
 
 

Trasferimento provinciale su posto comune da FREE83901D - FERENTINO 
CAPOLUOGO PRIMARIA a FREE856017 - CASSINO "PIO DI MEO", 
anziché FREE82601B - S.GIORGIO A LIRI CAPOLUOGO, con punti 78 

DOLCE DANIELA 
(02/11/1967 RM) 

Trasferimento provinciale, per rientro nella scuola di precedente titolarità, su 
posto comune da FREE85802X CECCANO BORGO BERARDI a 
FREE83101V CEPRANO "GIOVANNI COLASANTI", con punti 117 
 

ROSA ILARIA 
(14/09/1975 FR) 

È revocato per indisponibilità del posto il trasferimento interprovinciale della 
docente, ottenuto presso FREE83101V - CEPRANO "GIOVANNI 
COLASANTI" con punti 153 
 

 
                      

IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Azzurra Mottolese 
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