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IL DIRIGENTE 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per  gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 2021/22, sottoscritto il giorno 31/12/2018; 
VISTA l’O.M. n. 203 del 8/3/2019, concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo; 
VISTO il proprio provvedimento n. 279 del 24 Giugno 2019 con il quale sono stati disposti i trasferimenti e i passaggi del 

personale docente delle scuole secondarie di 2° grado; 

VISTA l’istanza della docente Marra Elvira Bianca nata il 09/09/1975 (NA) 2°Grado – C.d C. A046;   

PRESO ATTO della richiesta delle suddetta – PEC/Prot. n. 993 del 09/03/2020; 
RITENUTO necessario il riesame del punteggio della controinteressata Prof.ssa Tripodi Carmelinda nata il 21/12/1977 

(RC) – C. d. C. A046 2° Grado, nella domanda di trasferimento, nell’esercizio del potere di autotutela 

dell’Amministrazione; 

ACCERTATO che per mero errore materiale sono stati attribuiti alla Prof.ssa Tripodi Carmelinda due anni di servizio pre-

ruolo prestato in scuole paritarie (come dichiarato nella domanda di trasferimento A.S. 2019/2020 – CCNI 

concernente la mobilità del personale docente educativo e ATA per AA.SS. 2019/2022 del 06/03/2019 - Tabella B 

– NOTE COMUNI PREMESSA ultimo capoverso); 

 

DISPONE 

 
la rettifica del punteggio attribuito alla Prof.ssa Tripodi Carmelinda nata il 21/12/1977 (RC) – A046 2°G. come segue: 

- Anzianità – Ruolo 3 anni – Punti 18 

- Pre-ruolo – 1 anno – Punti 6 

- Esigenze di famiglia (- sei anni n.2) - Punti 8  

- Esigenze di famiglia (+ sei anni n. 1) – Punti 3 

- Ricongiungimento ------  

- Corso di perfezionamento n. 1 – Punti 1 

- Diploma di Laurea n.1 – punti 5 

Totale Punti 41 

 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.  

Il presente Decreto viene trasmesso agli Ambiti Territoriali indicati nelle preferenze espresse nella domanda di mobilità 

dalla docente interessata, per le ulteriori determinazioni di propria competenza. 

Il presente provvedimento viene  pubblicato nel Sito Internet dell’ Ufficio VI^ - Ambito Territoriale per la Provincia di 

Arezzo: http://www.arezzoistruzione.it 

 
 

 

IL DIRIGENTE 
(Roberto Curtolo) 

                                             Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                     Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 
- Alla Prof.ssa  Tripodi Carmelinda  

  c/o I.I.S. “R. Del Rosso – G. Da Verrazzano”- P. S. Stefano (GR) 

- U.S.R. Provincia di ROMA 
- A.T.P.  Provincia di GROSSETO 

- Al  SITO  WEB 
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