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IL DIRIGENTE

VISTA

la nota dell’Ufficio VI USR Lazio - Ambito territoriale di Roma prot. 12894 del 22 giugno
2018, con la quale si comunica la rideterminazione dei punteggi delle docenti CASCIOLI
MICHELA 21/11/1975 (SI), e AMATO DE SERPIS ROSA 04/04/1986 (NA), al fine della
mobilità interprovinciale da Roma a Viterbo, rispettivamente in: punti 96 (+6 Comune di
Vetralla) e punti 84 (+6 Comune di Civita Castellana);

VISTA

la nota del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Tarquinia prot. 2956 del
28 giugno 2018, con la quale si comunica che la docente BONI Alessandra 03/09/1956 (VT)
è da ritenersi confermata titolare nella scuola e non cessata dal servizio, per mancanza del
requisito del diritto a pensione ed il venir meno della risoluzione del rapporto di lavoro
erroneamente comunicata a SIDI, con conseguente indisponibilità del posto in organico di
diritto e necessità di revoca del trasferimento interprovinciale della docente ATTANASI
Paola 03/08/1960 (VT) dalla Provincia di Bologna;

VISTO

il proprio decreto n. 2080 del 01/06/2018 con il quale è stato pubblicato il bollettino dei
risultati dei movimenti relativi alla scuola primaria per l’a.s. 2018/19;
DECRETA

Al Decreto n. 2080 del 01/06/2018 sono apportate le seguenti rettifiche:
AMATO DE SERPIS ROSA 04/04/1986 (NA) da Provincia di Roma a VTEE81601N XXV Aprile Civita Castellana;
CASCIOLI MICHELA 21/11/1975 (SI) da Provincia di Roma a VTEE83601V Piazza Marconi Vetralla;
ATTANASI PAOLA 03/08/1960 (VT) REVOCATO.
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Viterbo provvederà ad apportare le variazioni di propria competenza per gli
insegnanti trasferiti in altre province.
Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio, gli interessati possono proporre ricorso con le modalità
previste dall’art. 17 del C.C.N.I. sottoscritto il 11/04/2017.
Il Dirigente
Daniele PERONI
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 39/1993)
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