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Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

          UFFICIO VIII-  Ambito territoriale per la provincia di Latina 
    Via Legnano, 34 c.a.p. 04100 Latina   Codice Ipa: m_pi  

AOOUSPLT Latina,   

Prot. n.      

 

     IL  DIRIGENTE 

 

VISTI   gli atti d’ufficio; 

VISTA   la L. 241/90 e successive integrazioni e/o modificazioni; 

VISTO   l’art. 21 octies della L. 15/2005; 

VISTA   l’O.M. n. 241 dell’ 8.04.2016,  relativa alla mobilità del personale  

   docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017;     

VISTO  il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

 per l’a.s. 2016/2017 , sottoscritto l’ 8.04.2016; 

VISTO  il bollettino dei trasferimenti del personale ATA per l’a.s. 2016/2017, 

 pubblicato in data 2.08.2016 con provvedimento prot. 9335; 

VISTO  in particolare i trasferimenti relativi al profilo professionale di Assistente 

 Tecnico in ambito comunale e provinciale; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. 42 del 3.01.2017, di rettifica ai suddetti 

 trasferimenti; 

VISTO  il successivo provvedimento prot. 953 del 5.01.2017, di rettifica ai suddetti

 trasferimenti; 

VISTO  il provvedimento prot. 1385 del 6.02.2017, di ulteriore rettifica ai suddetti

 trasferimenti; 

RIESAMINATE ulteriormente tutte le istanze di mobilità del personale ATA-profilo 

 professionale di Assistente Tecnico per l’a.s. 2016/17;  

RITENUTO  pertanto di dover apportare le dovute rettifiche, per il ripristino della 

 legittimità e la tutela dei diversi interessi di pretesa dei concorrenti; 

 

     D I S P O N E 

 

per i motivi in premessa citati, con effetto giuridico a decorrere dal 01.09.2016 ed effettivo 

con l’inizio del prossimo a.s. 2017/18, la definitiva rettifica sotto indicata ai trasferimenti del 

personale ATA-profilo professionale di Assistente Tecnico:  

Trasferimento in ambito provinciale 

1. LEPIZZERA Graziella n. 06.11.1958 (LT) con punti 655 per diritto di rientro nella 

precedente sede di titolarità nell’ottennio da ITIS “Pacinotti” LTTF09000X su AR02 

a IS “Fermi-Filangieri” IS01700A su AR23; 

2. LORELLO Vincenzo n. 20.01.1955 (LT) con punti 178 – precedenza CCNI da 

IS “T. ROSSI” LIS00300C su AR08 a ITIS “Pacinotti” LTTF09000X su AR02; 

E’ annullato il trasferimento del Sig. BATTISTA Marco n. 25.04.1966 che pertanto 

rientra nella sede di precedente titolarità sull’area AR02 –LTIS018006 IS “Galilei-Sani”; 
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E’ annullato il trasferimento del Sig. CHIERICONI Americo n. 05.02.1954 che pertanto 

rientra nella sede di precedente titolarità sull’area AR38 –LTIS01600E  IPAA “San 

Benedetto”; 

E’ annullato il trasferimento del Sig. FAIOLA Umberto n. 16.06.1962 che pertanto 

rientra nella sede di precedente titolarità sull’area AR20 –LTRC01000D IPC “Filosi”; 

     E’ annullato il trasferimento del Sig. STAVOLE Mario  n. 17.09.1955 che pertanto    

rientra nella sede di precedente titolarità sull’area AR02 –LTPS05000B  Liceo “Majorana”; 

     E’ annullato il trasferimento del Sig. PANELLA Vincenzo  n. 17.01.1976 che pertanto    

rientra nella sede di precedente titolarità sull’area AR02 –LTIS004008  I.S. “Rosselli; 

     E’ annullato il trasferimento del Sig. LA PORTA Stefano  n. 18.11.1970 che pertanto    

rientra nella sede di precedente titolarità su  profilo di A.A. –LTIS004008  I.S. “Rosselli; 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale nei modi e termini  di 

legge. 

 

             Il Dirigente 

            Anna CARBONARA  

      

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

di ogni ordine e grado della provincia 

Loro sedi 

Alle OO.SS. comparto scuola   Loro sedi 

Al MEF 

RTS Latina         
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