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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
IL DIRIGENTE
VISTO il proprio atto n. 3269 del 28.7.2017 con il quale sono state definite le operazioni di mobilità del personale
educativo relative all’anno scolastico 2017-2018;
RILEVATO che tra i beneficiari della mobilità suddetta risulta anche l’istitutrice a tempo indeterminato PINTO Vincenza
Pia, trasferita con effetto dall’1.9.2017 dal Convitto Nazionale “Foscarini” di Venezia al Convitto Nazionale
“G.B.Vico” di Chieti;
VISTO il provvedimento del 20.7.2017 prot.n. 8837 con il quale il Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale di Foggia
ha disposto il trasferimento della suddetta istitutrice con pari decorrenza (1.9.2017) presso il Convitto “E. Mattei”
di Vieste indicato quale prima preferenza;
PRESO ATTO del contenuto del provvedimento sopracitato del Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale di Foggia;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di disporre la surroga della Sig.ra PINTO Vincenza Pia con altro beneficiario incluso
nella graduatoria definitiva della mobilità del personale educativo per l’anno scolastico 2017-2018;
PRESO ATTO che la Sig.ra MAIOLINI Vittoria, DE FELICE Francesco Igor nonché la Sig.ra CARNEVALE Maria Rosaria
risultano essere stati trasferiti in altra provincia di precedente richiesta rispetto a quella di Chieti;

DISPONE
per i motivi in premessa, il proprio atto n. 3269 del 28.7.2017 con il quale sono stati disposti i trasferimenti del
personale educativo per l’anno scolastico 2017-2018 è così modificato: l’istitutore a tempo indeterminato SORRENTINO
Gennaro, nato a Ariano Irpino (AV) il 12.02.1982 è trasferito con punti 44 con decorrenza 1.9.2017, presso il Convitto
Nazionale “G.B.Vico” di Chieti

in sostituzione dell’istitutrice PINTO Vincenza Pia, nata il 18.3.1974 ad S.Giovanni

Rotondo (FG), destinata, sempre con effetto 1.9.2017, al Convitto “E. Mattei” di Vieste (FG);
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal Codice
Civile.

IL DIRIGENTE
F.to Dr Carlo PISU

-

ALL’ALBO – SEDE (SITO)- ALL’URP - SEDE
ALL’INTERESSATO
(tramite il Dirigente Convitto Nazionale “LOVERE” di BERGAMO)
AL RETTORE DEL CONVITTO NAZIONALE G.B. VICO –CHIETI
ALL’ UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO
ALLE OO.SS. SCUOLA DELLA PROVINCIA
e, p.c. U.S.R- Direzione Generale d’Abruzzo – L’AQUILA
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