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Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo 

01100 VITERBO, Via del Paradiso, 4  tel. 0761.2971 - fax 0761.297384 
web: www.provveditoratostudiviterbo.it – email: usp.vt@istruzione.it – pec: uspvt@postacert.istruzione.it

IL DIRIGENTE

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con 

D.L.vo 16/4/1994, n° 297; 

VISTO  il D.L.vo 165 del 30.3.2001; 

VISTO  il C.C.N.L. del Comparto “Scuola” per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il 

biennio economico 2008/09, sottoscritto in data 23.1.09; 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per 

l’anno scolastico 2016/17, sottoscritto 08.04.2016;

VISTA la relativa O.M. n. 241 del 08.04.2016; 

VISTO 

VISTA  

il proprio provvedimento prot. n. 2747 del 16 agosto 2016 con il quale è stato 

pubblicato il movimento dei docenti di scuola secondaria di I grado per l’anno 

scolastico 2016/2017 fase art. 6 lettere B, C e D del CCNI; 

la comunicazione del MIUR del 12 agosto 2016 con la quale si indicava di effettuare 

controlli per le classi di concorso in esubero dopo la procedura di mobilità accertando 

che nella Provincia non vi siano docenti titolari su ambito con minor punteggio e nel 

qual caso operare uno scambio tra le due posizioni;

ACCERTATO che nella Provincia di Viterbo dopo i movimenti risulta in esubero il Prof. SILVI 

STEFANO, classe di concorso A032 con punti 41, e che è stata assegnata all’ambito 

0027 la Prof.ssa LAMARCA DANIELA con punti 9; 

DISPONE 

a parziale rettifica del provvedimento prot. n. 2747 del 16 agosto 2016, con il quale è stato pubblicato il 

movimento della scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2016/2017, fase art. 6 lettere B, C, e D,  

le seguenti rettifiche: 

SILVI PIERO (26/01/1969 TR) AMBITO ASSEGNATO 0027 

LAMARCA DANIELA (07/11/1959 VC) SOPRANNUMERARIO SU AMBITO 0027  
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   PER IL DIRIGENTE 

                                        Daniele Peroni 

     F.to     IL FUNZIONARIO VICARIO 

      Alessandra Galli  
   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

- Ai Docenti  interessati 

- Ai Dirigenti Scolastici interessati 

- Alla Ragioneria Territoriale  SEDE 

- Alle OO.SS. LORO SEDI 

- All’Albo SEDE 
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