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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo 

e A.T.A. valido  per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2002, sottoscritto in data 06/03/2019;  

 

VISTA l’O.M. n° 182 del 23/03/2020 contenente le disposizioni in materia di mobilità del 

personale della scuola perl’a.s. 2020/21;  

 

VISTO il Dispositivo  n ° 3049 del 29 giugno 2020 di questo Ufficio Scolastico Provinciale con cui 

sono stati pubblicati i movimenti del personale docente e del personale educativo per l’anno 

scolastico 2020/21;  

 

PREMESSO che la Prof.ssa  SEGALOTTI SABRINA attualmente titolare sulla classe di concorso 

A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado “Villa Verrocchio di 

Montesilvano (PE) , ha ottenuto i passaggio di ruolo presso l’ITCG Aterno-Manthonè di Pescara, 

classe di concorso A012 – Discipl. Letterarie Istituti II Grado avvalendosi di una precedenza , 

 

VISTA la segnalazione del 03/07/2020, acquista da questo Ufficio con protocollo 3166 del 

06/07/2020,  della stessa docente ove dichiara che per mero errore materiale aveva barrato la casella 

della precedenza al punto 23 della domanda di passaggio “ Provincia per la quale il docente 

usufruisce della precedenza prevista quale utilizzato nella classe di concorso richiesta; 

 

RITENUTO di dover procedere, in via di autotutela, alla rettifica di errori materiali accertati in 

questa provincia, dopo la pubblicazione delle succitate operazioni di mobilità; 

 

ACCERTATA la disponibilità di un posto, dopo i movimenti per l’a.s. 2020/2021, presso la SMS 

“VILLA VERROCCHIO” MONTESILVANO (PE) C.M. PEMM827019 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni sopraesposte, si dispone l’annullamento e/o la modifica dei movimenti del 

personale docente della Scuola Secondaria di I e II grado come di seguito elencato:  

 

SEGALOTTI SABRINA – classe di concorso A022 Italiano, storia, geografia nella scuola 

secondaria di I grado 

Scuola precedente titolarità SMS “Villa Verrocchio” Montesilvano (PE) C.M. PEMM827019 

Scuola di destinazione a seguito di passaggio di ruolo:ITCG “Aterno-Manthone’ PESCARA C.M. 

PETD07000X classe di concorso A012 – Discipl. Letterarie Istituti II Grado 

REVOCATO: Scuola di destinazione a seguito di passaggio di ruolo: ITCG “Aterno-Manthone’ 

PESCARA C.M. PETD07000X classe di concorso A012 – Discipl. Letterarie Istituti II Grado 

DISPOSTO: Titolarità SMS “Villa Verrocchio” Montesilvano (PE) C.M. PEMM827019 
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ATTRIBUZIONE PASSAGGIO DI RUOLO con punti 133 alla Docente DI NICOLA MARIA 

– attualmente  titolare classe di concorso A022 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di 

I grado presso la SMS “CROCE” CIVITELLA CASANOVA (PE) - presso l’ ITCG “G. Marconi” 

DI PENNE (PE) classe di concorso A012 Discipl. Letterarie Istituti II Grado  

 

I dirigenti scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento ai docenti interessati, 

avendo cura di far pervenire allo scrivente Ufficio gli estremi dell’avvenuta notifica. Sulle 

controversie riguardanti le materie di mobilità in relazioni agli atti che si ritengono lesivi dei propri 

diritti, gli interessati ai sensi dell’articolo 17 del CCNI, possono esperire le procedure previste dagli 

articoli 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4 

novembre 2010 n. 183. 

 

IL DIRIGENTE 

Maristella Fortunato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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