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I L D I R I G E N T E 
 
VISTO  il testo del C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale della scuola per il triennio 2019/22; 
VISTA l' O.M. n. 203 del 08/03/2019 concernente i trasferimenti e i passaggi del personale della 

scuola per l'anno scolastico 2019/20; 
VISTO  il proprio provvedimento n. 4188 del  24 giugno 2019 con il quale sono stati disposti i 

trasferimenti e i passaggi dei docenti di ruolo nell’ambito della  scuola  dell’infanzia della 
provincia di Firenze relativamente all’a.s. 2019/20; 

ACCERTATO  CHE  la docente di scuola primaria  IOVINE LILIANA (02/08/1980 SA) ha ottenuto il passaggio 
di ruolo interprovinciale alla scuola dell’infanzia con decorrenza 1°.9.2019 presso l’I.C. 
Berardi Melfi di Melfi (PZ) codice meccanografico PZAA841009; 

VERIFICATO  CHE  la docente non è in possesso dei requisiti per partecipare alla mobilità professionale, in 
quanto non risulta sussistente il presupposto del superamento del periodo di prova nel ruolo 
di provenienza, condizione prevista ai sensi dell’art. 14 comma 3 dell’O.M. citata; 

RITENUTO   pertanto necessario procedere in via di autotutela alla revoca del passaggio di ruolo  
interprovinciale ottenuto dalla docente indicata; 

ACCERTATO CHE  la rettifica suddetta non comporta ulteriori variazioni alla mobilità in quanto risultano 
presso la scuola di provenienza posti di scuola primaria ancora disponibili; 

ACCERTATO CHE  la rettifica medesima non comporta variazione dell’esito della mobilità territoriale, in 
relazione alla domanda di trasferimento interprovinciale presentata dall’interessata;  

 
D I  S P O N E 

 
Per i motivi esposti, il movimento dei trasferimenti degli insegnanti di scuola dell’infanzia, relativo all’ a.s. 
2019/20, pubblicato con provvedimento di questo Ufficio n. 4188 del  24 giugno 2019, è rettificato come segue:  
 
MOBILITA’ PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE  
IOVINE LILIANA (02/08/1980 SA) PUNT. 51 
Passaggio di ruolo su scuola dell’infanzia posto comune   PZAA841009  ANNULLATO     
Restituita al ruolo di scuola primaria posto comune presso FIEE82201Q   (I.C. SIGNA)   
  

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei 
propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 
29 novembre 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di 
Procedura Civile dall’art.31 della legge 4 novembre 2010, n.183. 

 
IL DIRIGENTE 

Roberto Curtolo 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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