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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con 

D.L.vo 16/4/1994, n° 297 e successive modificazioni; 
VISTO il C.C.N.L. del Comparto “Scuola” per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il 

biennio economico 2008/09,  sottoscritto in data 23.1.2009; 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per 

l’anno scolastico 2012/13 sottoscritto il 29.2.2012;; 
VISTA la relativa O.M. n. 20 del 5.3.2012; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10606 del 6.6.2012 con il quale è stato pubblicato il 

movimento dei docenti di scuola primaria per l’anno scolastico 2012/13; 
VISTI i propri provvedimenti di rettifica alla mobilità del personale docente della scuola 

primaria prot. n. 13534 del 27.7.2012 e prot. 14186 del 7.8.2012; 
ESAMINATI  i ricorsi prodotti dai docenti della scuola primaria a seguito di dimensionamento; 
ACCERTATO che i docenti  non sono stati soddisfatti nelle sedi prescelte a causa degli errori 

materiali effettivamente riscontrati; 
RITENUTO di dover apportare, esercitando il potere di autotutela dell’Amministrazione, le 

consequenziali rettifiche; 
ACCERTATA la disponibilità dei posti; 
 

D I S P O N E 
 

a parziale rettifica dei provvedimenti prot. n. 10606 del 6.6.2012 , prot. n. 13534 del 27.7.2012  e prot. 14186 
del 7.8.2012 con i quali sono stati pubblicati i movimenti della scuola primaria, per l’anno scolastico 
2012/13, i sottoelencati docenti, a decorrere dal 1.9.2012, sono trasferiti nelle sedi  di seguito indicate: 
 
• Fera Elisabetta – 25.11.73 - EE dimensio

namento 
da 
 
a 

RMEE8GW017 - Pistelli  
tipo posto sostegno minorati psicofisici 
RMEE8GX014 – Parco della Vittoria 
tipo posto sostegno minorati psicofisici 
 

• Caiazzo Antonella – 30.11.78 – CE p. 14 da 
 
a 

RMEE000VS8 – sede provvisoria 
tipo posto sostegno minorati psicofisici 
RMEE8G1014 – Via Cornelia 
tipo posto sostegno minorati psicofisici 
anziché RMEE8GX013 – Leopardi 
tipo posto sostegno minorati psicofisici 



• Nardi Simonetta – 22.9.1957 - RM dimensio
namento 

da 
 
a 

RMEE8E6012 – Tona 
tipo posto comune 
RMEE863026 – Via Staz. Prima Porta 
tipo posto comune 

• Lorito Viviana Rosa – 25.8.70 - EN p. 108 da 
 
a 

ENEE808019 – Trinità 
tipo posto comune 
RMEE88601T – Morlupo c.u. 
anziché RMEE863026 – Via Staz. Prima 
Porta 
tipo posto comune 

• Tucci Rosetta – 7.2.59 – BN p. 48 da 
 
a 

VCE£E80701B – Crescentino Serra 
tipo posto comune 
RMEE868018 – Capena 
tipo posto comune 
 

 
 
 
 
 IL DIRIGENTE 
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- Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli  
    Didattici degli Istituti Comprensivi 

 
Roma e Provincia 

- Ai Direttori Regionali Loro Sedi 
- Alle OO.SS. Loro Sedi 
- All’Albo Sede 
 


