Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Uff, IV - Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara - Sede di Chieti
IL DIRIGENTE
VISTO il proprio provvedimento n.2917 del 04/07/2017 con il quale sono stati pubblicati i

trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di
primo grado, per l'a.s. 2017/2018;
CONST ATATO che dal predetto atto risulta che la prof.ssa ANTENUCCI Antonietta è stata
trasferita d'ufficio, quale docente soprannumeraria, dall'LC. di Monteodorisio
all'LC."Paolucci" di VASTO;
VISTA la nota di quest'Ufficio prot.n.3079 del 18/07/2017 con la quale, ai sensi dell'art.8 della
Legge 241/90, è stato notificato alla prof.ssa GERORMINI Anna, quale controinteressata, il
reclamo presentato dalla prof.ssa Antenucci Antonietta;
VISTA la nota n.2580 del 21/07/2017 con la quale il Dirigente Scolastico dell'LC. di
Monteodorisio ha comunicato che la graduatoria interna d'istituto per il Sostegno, che ha
determinato lo stato di soprannumerarietà della prof.ssa Antenucci, è stata compilata in modo
errato ed è stata sostituita con una nuova graduatoria, dalla quale risulta che la docente in
soprannumero è la prof.ssa GERORMINI Anna;
RITENUTO quindi di dover procedere alla rettifica d'ufficio, in sede di autotutela, del
trasferimento della prof.ssa Antenucci, allo scopo di evitare contenzioso che vedrebbe
soccombente l'Amministrazione, con aggravio per l'erario;
DISPONE

per i motivi citati in premessa, il trasferimento della prof.ssa ANTENUCCI Antonietta dall'LC.
di Monteodorisio all'LC. "Paolucci" di Vasto è annullato.
La prof.ssa GERORMINI Anna è trasferita d'ufficio, quale perdente posto, con p.34 da Le. di
Monteodorisio (Sostegno) all'LC. "Paolucci" di Vasto (Sostegno).
Avverso il presente provvedimento a norma dell' art.l 7 CCNI sulla mobilità, gli interessati
potranno esperire le procedure previste dagli artt.135, 136, 137 e 138 CCNI del 29/11/2017,
tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di
procedura civile.

Ai Dirigenti Scolastici interessati - LORO SEDI
Alle Docenti interessate - LORO SEDI
Alle OO.SS. Comparto Scuola - LORO SEDI
Al Sito Web Ufficio IV - SEDE

