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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio atto n° 3177 del 7.7.2020 con il quale è stata disposta la pubblicazione dei trasferimenti del 

personale ATA della Provincia di Chieti aventi effetto dall’1.9.2020; 

 VISTO il ricorso avverso le risultanze di detti trasferimenti prodotto in data 8.7.2020, dall’assistente ammini-

strativo a tempo indeterminato ARCIERI ROSA, (titolare presso l’IIS “Da Vinci De Giorgio” di Lan-

ciano, trasferita con effetto 1.9.2020 presso l’I.C. D’Annunzio di Lanciano) nel quale viene lamenta-

ta l’erronea valutazione del servizio di ruolo derivante da passaggio di profilo nella stessa area (da 

GUARDAROBIERA ad ASSISTENTE AMMINISTRATIVO); 

VISTO il punto 2 dell’Allegato E della tabella di valutazione dei titoli e dei servizi del Contratto Collettivo Na-

zionale Integrativo del personale scolastico che riconosce allo stesso modo, alla stregua del servi-

zio prestato nel profilo di appartenenza,  anche il servizio prestato in altro profilo della stessa area 

per il personale transitato a seguito di passaggio; 

ACCERTATO in base al Contratto Collettivo Nazionale-Comparto Scuola del 24.7.2003 che i profili profes-

sionali di GUARDAROBIERE ed ASSISTENTE AMMINISTRATIVO appartengono alla medesima 

area; 

RILEVATA quindi la fondatezza del ricorso della Sig.ra ARCIERI che comporta la revisione del punteggio di 

partecipazione ai trasferimenti con valutazione degli eventuali effetti consequenziali delle opera-

zioni effettuate in relazione alle preferenze di sedi espresse in domanda di mobilità; 

RIESAMINATE le risultanze delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2020-2021; 

ACCERTATO che l’ulteriore punteggio da attribuire all’assistente amministrativa ARCIERI ROSA determina 

una variazione nelle risultanze dei trasferimenti; 

RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela spettante alla Pubblica Amministrazio-

ne, alla rettifica dei trasferimenti disposti al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso 

dall’esito prevedibilmente sfavorevole per la Pubblica Amministrazione con conseguenze anche 

dal piano erariale;  

D I S P O N E 

art. 1 - Per i motivi in premessa, alla Sig.ra ARCIERI ROSA, assistente amministrativa a tempo indetermina-

to, vengono attribuiti ai fini della mobilità punti 866 anziché 716; 

Art. 2 - in conseguenza di quanto previsto dall’art. 1 del presente atto si procede alle seguenti rettifiche ai 

trasferimenti del personale ATA per l’anno scolastico 20202-21 relativi al profilo professionale di ASSI-

STENTE AMMINISTRATIVO: 
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 ARCIERI ROSA da IIS Da Vinci De Giorgio di Lanciano  

    a I.C. Don Milani di Lanciano anziché I.C.D’Annunzio di Lanciano  

 

 VERNA ROSANNA  da IIS De Titta Fermi di Lanciano 

    a IIS A. Marino di Casoli anziché I.C. Don Milani di Lanciano 

 

 

 

Per quanto sopra, vengono conseguentemente annullati i trasferimenti ottenuti dalle assistenti am-

ministrative CANIGLIA ANNA e DI CRESCENZO ERALDA IVANA rispettivamente presso l’IIS A. Marino di 

Casoli (CANIGLIA ANNA) e l’Istituto  Omnicomprensivo di Guardiagrele (DI CRESCENZO ERALDA IVANA). 

Pertanto le stesse risulteranno come titolari rispettivamente presso l’Istituto Omnicomprensivo di 

Guardiagrele (CANIGLIA ANNA)  e presso l’I.C. di Bucchianico (DI CRESCENZO ERALDA IVANA). 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro 

nelle forme e nei tempi previsti dal Codice di Procedura Civile. 

 

IL DIRIGENTE 

 Maristella FORTUNATO 

                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Alle interessate per notifica tramite Istituto di titolarità 

 

-Ai Dirigenti Scolastici di: 

      I.C. D’Annunzio di Lanciano 
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      I.C. Don Milani di Lanciano 2 

      IIS A.Marino di Casoli 

      IC Bucchianico 

      I.Omnicomprensivo di Guardiagrele 

      IIS De Titta Fermi di Lanciano 

      IIS Da Vinci de Giorgio di Lanciano  

 

-Al Sito Istituzionale - SEDE  
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