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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
Arezzo, 21 Luglio 2020
IL DIRIGENTE
VISTO

VISTA
VISTO
VISTI
VISTO

EFFETTUATA
SENTITO
VISTA

VALUTATI
RITENUTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il 6 marzo
2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21 e 2021/22;
l’O.M. n. 182 del 23.03.2020, concernente i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed
ATA per l’anno scolastico 2020/21;
il proprio decreto n. 203 del 29 Giugno 2020 con il quale sono stati disposti i trasferimenti e i passaggi del
personale docente della scuola Secondaria di II grado per l’a.s. 2020/2021;
gli esiti della mobilità scuola secondaria di II grado pubblicati sul sito istituzionale di questo ufficio;
il reclamo pervenuto in data 06.07.2020, assunto a prot. n. 2797, presentato dalla docente MARGARUCCI
LUISA (nt. 06.02.1969 EE), concernente la mancata attribuzione della precedenza prevista dal C.C.N.I. per la
provincia di Salerno;
la riesamina della domanda e i relativi allegati presenti agli atti di quest’ufficio;
il parere dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Salerno con nota prot. 2894 del 11.07.2020;
la risposta dell’U.S.T. di Salerno del 13.07.2020 prot. 9390, con la quale si conferma che la docente avrebbe
dovuto conseguire il trasferimento interprovinciale presso l’istituto Ancel Keys - SAIS032003 (COE
all’interno dello stesso Comune);
i diritti di eventuali contro interessati;
necessario dover apportare modifiche ai trasferimenti e passaggi disposti con il decreto n. 203 del
29.06.2020, nell’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione;

per effetto di quanto sopra,
DISPONE
la seguente integrazione al bollettino dei trasferimenti interprovinciali del personale docente di ruolo della scuola secondaria di II
grado – classe di concorso A045 Scienze economico-aziendali - per l’a.s. 2020/21 come di seguito indicato:
Nominativo

MARGARUCCI
LUISA
(06/02/1969 EE)

Movimento
ottenuto

Scuola di
destinazione

Trasferimento
Interprovinciale

Ancel Keys SAIS032003
(COE all’interno
dello stesso
Comune)

Provincia

SA

Tipo posto
classe di
concorso
A045
Scienze
economicoaziendali

Punti

Precedenze

60,00

Prevista dal
C.C.N.I.

Scuola di precedente
titolarità
ARIS01800A Istituto
Omnicomprensivo
Fanfani-Camaiti

La docente dovrà assumere servizio nella nuova sede dal 01/09/2020.
Per le controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati
possono esperire le procedure previste dagli artt. 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
Dott. Roberto CURTOLO
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Fanfani-Camaiti”
- U.S.T. Salerno
- U.S.T. Nazionali
- Alle Organizzazioni Sindacali - LORO SEDI
- Al sito Web e Albo UST

Responsabile del procedimento:
Dott. Roberto Curtolo
tel. n. +39 05753091

Via Monte Falco, 55 – 52100 Arezzo (AR)
Tel.0575 3091
e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it
e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it
Web: http://www.arezzoistruzione.it
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digitalmente da
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Referente: Silvia Renacci
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