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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo
Via del Paradiso, 4 – 01100 Viterbo

Indirizzo PEC: uspvt@postacert.istruzione.it - E-MAIL: usp.vt@istruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO
VISTA

VISTA

ACCERTATO
RITENUTO

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni
scolastici relativi al triennio 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 sottoscritto il
giorno 27 gennaio 2022;
l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 che disciplina la mobilità del personale della
scuola per l’a.s. 2022/2023;
gli organici funzionali delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia con
effetto 01/09/2022;
il proprio provvedimento prot. n. 2018 del 17.05.2022 con il quale è stato
pubblicato il movimento dei docenti per l’anno scolastico 2022/2023;
la domanda di mobilità della docente Filesi Melissa 30/09/1974 (VT), titolare
presso l'I.C. "Dante Alighieri" di Civita Castellana, con la quale ha chiesto il
passaggio di ruolo dalla scuola primaria per la classe di concorso A019 –
Filosofia e Storia, ottenendolo presso l’Ist.sup.stat. "Giuseppe Colasanti" di
Civita Castellana;
la domanda di mobilità della docente Rossi Cinzia 11/07/1964 (RM), titolare
presso l’Ist.sup.stat. “A. Farnese” di Caprarola, con la quale ha chiesto il
trasferimento per la classe di concorso A046 – SCIENZE GIURIDICOECONOMICHE sia per posto comune che per sostegno, ottenendo il
trasferimento su posto di sostegno presso l’Ist.sup.stat. “V. Cardarelli” di
Tarquinia;
che le docenti non sono in possesso delle specifiche abilitazioni per le quali
hanno richiesto e ottenuto la mobilità;
opportuno procedere in autotutela alle dovute rettifiche e quindi
all’annullamento del movimento relativo alla scuola secondaria di II grado a.s.
2022/2023 per le docenti Filesi Melissa e Rossi Cinzia con conseguente rientro
nelle proprie sedi di titolarità;
DISPONE

Per i motivi di cui in premessa, i trasferimenti del personale docente della scuola secondaria
di II grado per l’anno scolastico 2022/2023, disposti con provvedimento prot. n. 2018 del
17/05/2022, sono come di seguito rettificati.
Il passaggio di ruolo della docente Filesi Melissa 30/09/1974 (VT) è annullato e pertanto la
docente rientra nella scuola di attuale titolarità presso l'I.C. "Dante Alighieri" di Civita Castellana su
posto comune di primaria.
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Il trasferimento della docente Rossi Cinzia 11/07/1964 (RM) è annullato e pertanto la docente
rientra nella scuola di attuale titolarità presso l’Ist.sup.stat. “A. Farnese” di Caprarola su posto
comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti
dall’ordinamento.
I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono incaricati di dare esecuzione al presente
provvedimento e comunicare le variazioni apportate alle docenti interessate.

IL DIRIGENTE
Daniele Peroni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.L.vo n. 39/1993)

Al Dirigente scolastico dell’I.C. "Dante Alighieri" di Civita Castellana
Al Dirigente scolastico dell’Ist.sup.stat. “A. Farnese” di Caprarola
E, p.c. Al Dirigente scolastico dell’Ist.sup.stat."Giuseppe Colasanti" di Civita Castellana
Al Dirigente scolastico dell’ l’Ist.sup.stat. “V. Cardarelli” di Tarquinia
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Viterbo – SEDE
All’albo/sito internet – SEDE
Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI
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