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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
RILEVATO

RIESAMINATE

il C.C.N.I. sottoscritto l’11/04/2017 e l’O.M. 221 del 12/04/2017 che disciplinano le
operazioni di mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/18;
il proprio decreto n. 2684 del 09/06/2017 con il quale sono disposti i movimenti del personale
docente della scuola primaria per l’a.s. 2017/18;
l’elaborazione dei movimenti del personale docente scuola primaria redatta dal sistema
informativo del MIUR;
i ricorsi presentati dal personale interessato;
che la docente Torre Elisa nata il 12/06/1978 (ME) incaricata presso la scuola primaria
dell’IC “A. Mori” Sutri, ha ottenuto il trasferimento a domanda presso l’I. C. Ellera di
Viterbo, per effetto di precedenza prevista dal CCNI pur non avendone fatto richiesta;
le domande dei docenti che, pur avendo maggior punteggio, non erano state soddisfatte nella
sede prescelta per mancanza di disponibilità;
DECRETA

Ai movimenti pubblicati in data 09/06/2017 sono apportate le rettifiche appresso indicate:
TORRE ELISA
REVOCATO

12/06/1978 (ME)

PUNTI 78

TURCHETTI ELISABETTA

25/10/1981 (VT)

PUNTI 114

DA
A

VTEE80801P IC GROTTE S.STEFANO (VT)
VTEE834017 IC “ELLERA” (VT)

VANNONI MILENA
DA
A

16/11/1973 (PG)

PUNTI 55

VTEE81601N - XXV APRILE CIVITA CASTELLANA
VTEE80801P IC GROTTE S.STEFANO (VT)
Docente riassorbito nella scuola ai sensi dell’art. 20, comma 7 del CCNI

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Viterbo provvederà ad apportare le variazioni di propria competenza per gli
insegnanti trasferiti.
Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio gli interessati possono opporre ricorso con le modalità previste
dall’art.17 del CCNI.

IL DIRIGENTE
Daniele Peroni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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ALL’ALBO-SITO DELL’UFFICIO
ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
ALLE OO.SS. SCUOLA

