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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. 2276 del 01.06.2018 di pubblicazione della mobilità per la
Scuola Primaria;
Viste le “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio”, secondo le quali “il
servizio nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della
ricostruzione di carriera”, “fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato (…) nelle scuole
paritarie dell’infanzia comunali”;
Appurato, pertanto, secondo quanto precedentemente richiamato nell’ambito delle “Note comuni
alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio”, che all’Ins. Rizzacasa Emanuela sono stati
conteggiati n. 4 anni di servizio svolto nella scuola paritaria e n. 2 anni nel ruolo di appartenenza al
posto di n. 1 anno e che quindi, per mero errore materiale, è stato attribuito il punteggio di 98
anziché quello effettivamente spettante di 74, in base al quale l’insegnante medesima non avrebbe
ottenuto il trasferimento per l’unica sede richiesta I.C. Castelfrentano;
Accertato, altresì, che l’Ins. Montanaro Sandra ha diritto al riconoscimento del punteggio per n. 1
master, in quanto il secondo dichiarato non presenta i requisiti di 1500 ore e 60 CFU, come
richiesto dalla tabella di valutazione dei titoli allegata al C.C.N.I., e che pertanto il punteggio
attribuito per mero errore materiale deve essere rettificato da 81 a 80;
Considerato che, pertanto, è necessario disporre l’annullamento del trasferimento ottenuto dalla
citata docente per l’I.C. di Castelfrentano in base al punteggio di 98 erroneamente attribuitole e le
rettifiche all’elenco dei trasferimenti, pubblicato con la citata nota prot. n. 2276 del 01.06.18,
conseguenti a tale annullamento;
DISPONE
L’elenco dei trasferimenti della scuola primaria per l’a.s. 2018/19 pubblicato con nota prot. n. 2276
del 01/06/2018 citato in premessa è rettificato come di seguito specificato:
1. RIZZACASA EMANUELA - punti 74 – il trasferimento provinciale su AN posto comune
presso I.C. di Castelfrentano è annullato; l’insegnante rimane pertanto titolare dal
01.09.2018 presso l’I.C. n. 1 di Lanciano Eroi Ottobrini;
2. MONTANARO SANDRA - punti 80 - trasferita
da C.D. “Modesto della Porta” di Guardiagrele – AN posto comune
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a I.C. n. 1 di Castelfrentano – AN posto comune;
3. BREDA SANTINA – punti 98 - riassorbita nell’organico di C.D. “Modesto Della Porta” di
Guardiagrele – AN posto comune come soprannumeraria con domanda condizionata,
anziché trasferita presso l’I.C. di Ripa Teatina;

4. MATTIOLI FILOMENA – punti 61 – trasferita
da I.C. N. 2 di Chieti – AN posto comune
a I.C. di Ripa Teatina – AN posto comune.

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.
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