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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV
________________________________________________________________________________
Unità Operativa N. 1 – Funzionario Coordinatore dott.ssa Antonietta Pezza
Tel. 0865/4627246 - e-mail: antonietta.pezza.is@istruzione.it
IL DIRIGENTE
VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto il 31/12/2018
concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli anni
scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.

VISTO

l’O. M. n. 203 del 8.03.2019, concernente norme di attuazione del predetto
contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo ed
A.T.A. per l’a. s 2019/20;

VISTO

l’organico di diritto della scuola secondaria di I e II grado;

VISTO

l’esito dei movimenti della scuola secondaria di I° e II° grado predisposte dal
SIDI e pubblicate in data 24/06/2019 con nota prot. 1379;

RISCONTRATE incongruenze nelle disponibilità residue, al termine delle mobilità, sulle classi di
concorso interessate dagli accantonamenti disposti da quest’Ufficio ai sensi del
D.M. 631/2018;
CONSIDERATO in particolare l’accantonamento disposto sulla classe di concorso A017 Disegno
e storia dell’arte per n. 1 posto;
PRESO ATTO delle anomalie riscontrate nella gestione, da parte del sistema informativo, degli
accantonamenti disposti ex D. M. 631/2018, in particolare dell’assenza di
disponibilità al termine della mobilità sulla classe di concorso A017;
VISTI

i tabulati riportanti le rettifiche alla mobilità trasmessi dal gestore del sistema
informativo, nei quali, con riferimento alla provincia di Isernia, si segnala
l’annullamento del passaggio di ruolo del docente Mucilli Raffaele dalla scuola
secondaria di I grado (classe di concorso A001) alla scuola secondaria di II grado
(classe di concorso A017) ed il rientro, per annullamento di movimento in uscita
della docente Ferrante Giovanna (operazione di competenza dell’Ufficio
provinciale di Campobasso)
DISPONE

Art. 1

I movimenti già disposti con nota di quest’Ufficio - prot. 1379 del 24/06/2019 - sono
revocati nella parte in cui dispongono il passaggio di ruolo del docente Mucilli Raffaele
ed il trasferimento interprovinciale in uscita della docente Ferrante Giovanna;
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Art. 2 Di conseguenza tornano presso l’Istituto Omnicomprensivo di Agnone (ISMM829013): il
docente Mucilli Raffaele che ritorna nei ruoli di docente di I grado nella classe di
concorso A001 Arte e Immagine; la docente Ferrante Giovanna a seguito
annullamento di movimento da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso;
Art. 3 Le rettifiche del presente provvedimento sono riportate negli allegati tabulati, forniti dal
gestore del sistema informativo, che ne costituiscono parte integrante;
Art. 4 In caso di controversie si rimanda integralmente all’art. 17 del CCNI concernente la
mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22.

IL DIRIGENTE
Marialuisa FORTE
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da FORTE
MARIALUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di I° e II° grado
della provincia LORO SEDI
Alla Ragioneria Territoriale
dello Stato di ISERNIA
Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
Al Sito WEB
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