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Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità del personale docente per l’anno scolastico 

2017/2018, siglato il 11/04/2017; 

 

VISTA l’O.M. n°217 del 09.03.2018 che disciplina i trasferimenti e i passaggi del personale docente a 

tempo indeterminato delle scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria ed artistica 

per l’A.S. 2018/2019; 

 

VISTO l’accordo ponte, definitivamente sottoscritto in data 07/03/2018, contenente la proroga del 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 

2017/18 per l’anno scolastico 2018/19; 

 

VISTO  il proprio decreto prot.n. 4453 del 27/06/2018, con cui sono stati disposti i trasferimenti dei 

docenti di ruolo di scuola media di I° grado per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

VISTO  il proprio decreto prot.n. 1001 del 01/02/2019, che dispone che la docente Vecchio Elisa 

(16/12/1981 SR), cl.conc. A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo 

grado, titolare fino all’anno scolastico 2017/18 a ENMM809014 – Scuola media “Cordova” di 

Aidone, doveva partecipare alla mobilità dell’anno scolastico 2018/19 con punti 41, più 6 per il 

comune di ricongiungimento (Lentini), senza alcuna precedenza; 

 

CONSIDERATO che a seguito di una richiesta di accesso agli atti, presentata dalla stessa e da un riesame 

della sua domanda di mobilità è emerso che per un errore di calcolo non è stato valutato un anno di 

servizio pre-ruolo prestato dal 30/11/2012 al 28/05/2013, per un totale di 180 giorni, e per il quale 

le sarebbero spettati ulteriori punti 6; 

 

ESAMINATI gli atti d’ufficio; 

 

RITENUTO di dover rettificare in autotutela l’errata valutazione della domanda di mobilità presentata dalla 

docente Vecchio Elisa (16/12/1981 SR), al fine di evitare all’amministrazione un contenzioso che 

potrebbe vederla soccombente; 

 

DISPONE 

 

Nei trasferimenti interprovinciali relativi alla scuola media di primo grado per l’anno scolastico 2018/19 la 

docente  Vecchio Elisa (16/12/1981 SR), cl. conc. A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria 

di primo grado, titolare fino all’anno scolastico 2017/18 a ENMM809014 – Scuola media  “Cordova” di 

Aidone, doveva partecipare con punti 47, più 6 per il comune di ricongiungimento (Lentini), senza alcuna 

precedenza. 

 

L’Ufficio scolastico in indirizzo è invitato a rivedere gli esiti della mobilità secondo quanto sopra disposto 

dallo scrivente Ufficio, in autotutela. 
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Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 

137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato 

apportate al Codice di Procedura Civile dall’art.31 della L. 4.11.2010, n° 183. 

L’Ufficio si riserva comunque la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche per eventuali errori 

materiali relativi ai trasferimenti ed ai passaggi già disposti. 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

Alla Prof.ssa Vecchio Elisa 

C/o I.C. "V. Veneto" di Lentini 

sric836008@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente  

Dell’Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Siracusa 

uspsr@postacert.istruzione.it 

 

All’U.R.P. - S E D E 

 

Alle OO.SS. - S E D E 

 

All’Albo - S E D E 
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