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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
IL DIRIGENTE
Visto l’O.M. N. 207 del 09.03.2018 del Miur concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2018/2019 per
tutto il personale scolastico;

Visto il C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il 21.12.17 valido anche per la.s. 2018/2019;

Vista la nota di questo Ufficio Prot. n. 2449 del 12.06.2018 di pubblicazione della mobilità per la Scuola
dell’Infanzia;

Appurato che all’ins. Paglia Caterina, per mero errore materiale in ambito dell’inserimento della domanda di
perdente posto, non sono state correttamente inserite le sedi richieste - invece indicate nella domanda di
perdente posto cartacea depositata agli atti - e che pertanto la sede corretta di destinazione è quella di
Monteodorisio (CHAA824004), riportata fra le preferenze, e non quella di Gissi (CHAA03400Q);

Rilevato, conseguentemente, che all’ins. Spalletta Milena, in esito alla rettifica di cui sopra, deve essere
assegnata la sede di Gissi (CHAA03400Q) in luogo di quella di Monteodorisio (CHAA824004);

Ritenuto necessario, per le motivazioni espresse, disporre la rettifica dei succitati trasferimenti ottenuti dalle
citate docenti erroneamente loro attribuiti nonché le rettifiche all’elenco dei trasferimenti, pubblicato con la
citata nota prot. n. 2449 del 12.06.18, conseguenti a tali annullamenti,

DISPONE

L’elenco dei trasferimenti della scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2018/19 pubblicato con nota prot. n. 2449 del
12/06/2018 citato in premessa è rettificato come di seguito specificato:

1. PAGLIA CATERINA - punti 131 – il trasferimento provinciale su EH SOSTEGNO presso il C.D. di Gissi
( CHAA03400Q) è annullato; l’insegnante, pertanto, è trasferita presso la sede dell’I.C. di Monteodorisio
(CHAA824004) dal 01.09.2018;
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2. SPALLETTA MILENA - punti 23 - il trasferimento provinciale su EH SOSTEGNO presso I.C. di
Monteodorisio (CHAA824004) è annullato; l’insegnante, pertanto, è trasferita presso la sede del C.D. di
GISSI ( CHAA03400Q) dal 01.09.2018;

Il presente provvedimento è pubblicato sul SITO di questo Ufficio ed inviato ai competenti Dirigenti
Scolastici per la notifica agli interessati.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dal C.C.N.I.
sottoscritto in data 21.12.2017.

Il Dirigente
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