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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTE  le risultanze delle operazioni di mobilità del personale docente di 

scuola secondaria di I grado aventi effetto dall’anno scolastico 2019-

2020; 

 

ACCERTATO che tra i beneficiari delle operazioni di mobilità risulta tra gli altri, la 

prof.ssa DELLA CAGNA SIMONA, titolare ordinario di posto di 

sostegno trasferita dalla SMS “Michetti” di Francavilla al Mare alla 

scuola media “Rossetti” di Pescara (IC Pescara 5°) su cattedra 

appartenente alla classe di concorso A049- Scienze Motorie e 

Sportive nella Scuola Secondaria di I grado;  

 

VISTA la richiesta formulata in data 18.07.2019 dalla predetta docente, 

intesa ad ottenere la rinuncia per gravi motivi sopravvenuti al 

trasferimento ottenuto; 

 

ESAMINATA la documentazione allegata a conforto della richiesta ed  in 

particolare la certificazione medica; 

 

VISTO L’art. 5 dell’O.M. n. 203 dell’8.03.2019 disciplinante le operazioni 

di mobilità del personale scolastico per il triennio 2019-2022; 

   

RILEVATO che la cattedra lasciata libera dalla docente non risulta essere stata 

occupata; 

 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta in parola; 

 

 

DISPONE 

 

per i motivi in premessa, il trasferimento della prof.ssa DELLA CAGNA SIMONA ottenuto 

dalla stessa con effetto dall’a.s. 2019-2020 dalla SMS Michetti di Francavilla al Mare (posto di 

sostegno) alla Scuola Media Rossetti di Pescara (IC n° 5) – classe di concorso A049 – Scienze 

Motorie Sportive nella scuola secondaria di I grado, è revocato ai sensi dell’art.5 dell’O.M. 

n.203 dell’8.03.2019. 

Pertanto alla predetta docente viene riassegnata come sede di titolarità e di servizio la SMS 

Michetti di Francavilla al Mare (tipologia posto di sostegno). 

Il Dirigente Scolastico della SMS Michetti di Francavilla è pregato di notificare copia del 

presente atto alla docente DELLA CAGNA. 
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del 

Lavoro secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile.  

 

 

IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa Maristella FORTUNATO 
                                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

All’interessata 

(tramite Dirigente Scolastico  

della SMS Michetti  

di Francavilla al Mare)  

 

 

All’Ambito Territoriale 

di Pescara 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. N° 5 di Pescara 
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