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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Uff. IV - Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara - Sede di Chieti
IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto n.3091 del 20/07/2017 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti per
l’a.s. 2017/2018;
VISTO il Decreto n.3235 del 27/07/2017 con il quale è stato annullato il trasferimento
conferito alla prof.ssa D’Angelo Cappella Anna Rita su cattedra di Sostegno presso l’I.I.S. “De
Titta – Fermi” di Lanciano;
RITENUTO di dover procedere in autotutela alle rettifiche dei movimenti relativi alla classe di
concorso A012 – Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, atteso
l’interesse della P.A. al ripristino della situazione conforme alla legalità e correttezza
amministrativa, anche allo scopo di permettere ai docenti coinvolti di adempiere alle successive
eventuali procedure;
DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti di
Scuola Secondaria di II grado relativi alla classe di concorso A012 :
1) Prof.ssa D’ANGELO CAPPELLA Anna Rita
da ABRUZZO Ambito 8 scuola incarico I.O. “Ridolfi-Zimarino” SCERNI
a CHIS00900A I.I.S. “Vitt.Emanuele II°” LANCIANO con punti 70,00
anziché su posto Sostegno CHIS019001 (IIS “De Titta-Fermi LANCIANO)
2) Prof.ssa DI PIETRO Michela è annullato il trasferimento da IPSSAR di Villa S.Maria a
IIS “Vitt.Emanuele II°” di Lanciano per l’indisponibilità del posto.
3) Prof. COSTANTINI Lorenzo
da IIS “J.C.Maxwell” di Torino ad ABRUZZO Ambito 8 con punti 20,00
anziché ad ABRUZZO Ambito 7 della provincia di Chieti, per mancanza di posti
disponibili nell’Ambito precedentemente assegnato.
Avverso il presente provvedimento a norma dell’art.17 CCNI sulla mobilità, gli interessati
potranno esperire le procedure previste dagli artt.135, 136, 137 e 138 CCNI del 29/11/2017,
tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di
procedura civile.
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Ai Dirigenti Scolastici interessati - LORO SEDI
Ai Docenti interessati - LORO SEDI
Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI
Al Sito Web Ufficio IV - SEDE

