
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Chieti 
 

 

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. 106 del 29/03/2021, contenente i criteri applicativi delle disposizioni del richiamato 

contratto; 

 

VISTO il Dispositivo prot. N. 9726 del 07/06/2021 di pubblicazione della mobilità del personale docente di 

ruolo della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 

2021/2022 per la provincia di Chieti;  

 

VISTA la comunicazione dell’ Ambito Territoriale di Ancona Prot. n. 9076 del 29/06/2021 di rettifica 

punteggio Mobilità 2021/2022 della Docente Sostegno II Grado  D’ORTA MARIA PIA nata il 

29/08/1969 (fg)  e contestuale comunicazione della revoca del trasferimento  nella provincia di Foggia 

per mancanza di disponibilità con il  punteggio rettificato;  

 

VISTA la comunicazioni prot. 11844 del 30/06/2021 di indisponibilità di posti da parte dell’Ambito 

territoriale di BARI  

 

VISTA  la domanda di Mobilità presentata dalla docente D’ORTA MARIA PIA  relativa alle 

preferenze espresse 

 

ACCERTATA la disponibilità di un posto, dopo i movimenti per l’a.s. 2020/2021, nel Distretto 11 

della provincia di Chieti, settima preferenza espressa dalla docente 

 

 

DISPONE 

 

 

per le motivazioni sopraesposte, la modifica dei movimenti del personale docente della Scuola 

Secondaria di II grado come di seguito elencato:  

 

DOCENTE D’ORTA MARIA PIA   POSTO SOSTEGNO (cdc A046)  punti 72 

 

Scuola precedente titolarità  

ANIS01700P I.I.S. MOREA VIVARELLI  

Scuola di destinazione a seguito di trasferimento interprovinciale: 

CHTD07000B I.O. G. SPATARO GISSI  (CH) 

 



 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Chieti 
Il dirigente scolastico è invitato a notificare il presente provvedimento al docente interessato, 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 

 

 

All’USR per le MARCHE 

Ambito Territoriale di ANCONA usp.an@istruzione.it  

Al Dirigente scolastico 

I.I.S. MOREA VIVARELLI anis01700p@istruzione.it 

I.O. G. SPATARO GISSI  (CH) chtd07000b@istruzione.it  
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