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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 
sottoscritto in data 06.03.2019; 
VISTA l’O.M. prot. n. 182 del 23/03/2020, che disciplina la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2020/21; 
VISTA la dotazione organica del personale docente e la disponibilità di posti del predetto 
organico ai fini dei movimenti, per l’anno scolastico 2020/21; 
VISTE le documentate istanze di trasferimento e di passaggio, per l’anno scolastico 2020/2021, 
presentate dai docenti aventi titolo; 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti per l’anno scolastico 2020/21 forniti dal Sistema Informativo 
Centrale del M.I.U.R. pubblicati sul sito di questo Ufficio con decreto prot. 629 del 29.06.2020; 
RILEVATO che il docente di scuola secondaria di secondo grado REFERZA   DANIELE, titolare 
presso APIS00900A - ISTITUTO SUPERIORE "A. CAPRIOTTI" – CCA019 ha richiesto nella 
domanda di mobilità il trasferimento anche su posto di sostegno pur non essendo in possesso del 
predetto titolo, come dichiarato dallo stesso docente nella nota prot. 4029 del 02.07.2020, per cui è 
stato erroneamente trasferito presso l’istituto MCRI05000P - "DON E. POCOGNONI" – POSTO 
SOSTEGNO; 
VISTO l’annullamento del predetto movimento interprovinciale disposto dall’Ufficio Scolastico 
provinciale di Macerata con decreto prot. 4068 del 03.07.2020 in conseguenza del quale deve essere 
ripristinata l’originaria titolarità del docente REFERZA  DANIELE presso APIS00900A - ISTITUTO 
SUPERIORE "A. CAPRIOTTI" – CCA019;  
RILEVATO che in conseguenza di tali operazioni deve essere deve essere annullato anche il 
trasferimento ottenuto presso APIS00900A - ISTITUTO SUPERIORE "A. CAPRIOTTI" – CCA019 
dalla docente BUCCIONI MARZIA;  
 

DISPONE 
Per le motivazioni espresse in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti di 
scuola primaria  con decreto prot. 629 del 29.06.2020:  
 
1)REFERZA   DANIELE– PUNTI 69  - trasferimento interprovinciale  presso MCRI05000P - "DON 
E. POCOGNONI" – POSTO SOSTEGNO ANNULLATO DALL’A.T. DI MACERATA con 
conseguente ripristino della titolarità originaria c/o APIS00900A - ISTITUTO SUPERIORE "A. 

CAPRIOTTI" – CCA019 non risultando, dal riesame della domanda presentata dal docente, il 
diritto alla collocazione su altre sedi per cui si era espressa la preferenza 
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2)BUCCIONI MARZIA  – PUNTI 92 - trasferimento provinciale c/o ISTITUTO SUPERIORE "A. 
CAPRIOTTI" – CCA019 : ANNULLATO,  con conseguente ripristino dell’originaria titolarità 
presso APRI02000Q - "O. RICCI" – POSTO HH , non risultando, dal riesame della domanda 
presentata dalla docente, il diritto alla collocazione su altre sedi per cui si era espressa la 
preferenza 

 
Il presente provvedimento viene trasmesso alle istituzioni scolastiche sopra indicate che ne 
cureranno l’immediata notifica ai docenti interessati ed è pubblicato in data odierna sul SITO di 
questo Ufficio.  
Avverso i predetti movimenti gli interessati possono esperire le procedure indicate nell’art. 17 del 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 
sottoscritto in data 06.03.2019. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Luca Pasqualini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Luca Pasqualini 
Responsabile del procedimento: SONIA RAZZETTI  e-mail: sonia.razzetti.ap@istruzione.it 
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