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Prot. n.  AOOUSPLT  9338  Latina, 20.08.2014 
 

Allegati n. 

Ns/Prot. n.                        del documento in ingresso. 

Modalità di spedizione:   posta elettronica ordinaria  
 

      IL DIRIGENTE 

 

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

VISTA  la O.M. n. 32 del 28:02.2014, prot. 214, relativa alla mobilità del personale docente

  educativo ed ATA per l’a.s. 2014/15; 

VISTO  il bollettino dei trasferimenti del personale ATA per l’a.s. 2014/15, pubblicato in 

  data 04.08.2014 con provvedimento n. 1224/1; 

VISTO  il provvedimento prot. 9135 dell’8.04.2014, di rettifica ai predetti, nella parte in cui 

  si dispone l’annullamento del trasferimento della Sig.ra Mira Rinalda; 

RILEVATO che accanto al predetto nominativo non è stato, per mero errore materiale, indicato il  

  punteggio, oggetto di rettifica a seguito di reclamo da parte di controinteressati; 

RIESAMINATI gli atti; 

RITEUNUTO di dover procedere, per ragioni di trasparenza, all’integrazione dei dati indicati nel 

  provvedimento; 

 

      DISPONE 

 

Il provvedimento prot. 9135 del 8.08.2014 è integrato nel modo che segue: 

1. L’annullamento del trasferimento del C.S. Mira Rinalda, con punteggio rettificato di p. 344 

da I.C. Minturno a I.C. Castelforte che pertanto rientra nella ex sede di titolarità; 

2. Il trasferimento del C.S.  Santamaria Sosso Emma, con p. 351 da I.S. “Fermi” di Formia a 

I.C. Castelforte . 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge. 

 

 

        per il Dirigente 

        Maria Rita CALVOSA 

         f.to 

      Il Funzionario Amministrativo/Giuridico e Contabile 

        D.ssa Anna CARBONARA 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  

   di ogni ordine e grado della provincia 

  Loro Sedi 

Alle OO.SS comparto scuola  - Loro Sedi 

All’Albo   - sede 
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