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IL DIRIGENTE 
VISTO il proprio provvedimento, prot.n. 2062, del 25/06/2013, con il quale sono stati pubblicati i tabulati 
trasmessi dal SIDI del MIUR,  relativi alla mobilità territoriale e professionale del personale docente a tempo in 
determinato dell’istruzione secondaria di I grado, per l’a.s. 2013/14; 
VISTA la richiesta del 26/06/2013, della prof.ssa Milano Carla, titolare di scienze matematiche, Fisiche, 
Chimiche e Naturale, classe di abilitazione A059,  di rettifica del suo movimento disposto d’Ufficio sulla scuola 
media di Pozzilli, a seguito della sopravvenuta posizione di soprannumero presso la scuola media “A. 
D’Isernia” di Isernia, ritenendo di aver diritto al movimento d’ufficio nell’ambito del comune di titolarità che 
rientra nella prima fase delle operazioni; 
VISTO il CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2013/14, sottoscritto in data 11/03/2013, in particolare  l’allegato ”C” 
riguardante l’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo – 
effettuazione della prima fase – laddove, alla lettera F) sono previsti i “trasferimenti d’ufficio, nell’ambito del 
comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto 
domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-
domanda”; 
CONSIDERATO che la prof.ssa Milano Carla è stata individuata soprannumeraria nella scuola media “A. 
D’Isernia” con punti 152 e che pur non avendo prodotto domanda di mobilità, aveva comunque titolo a 
partecipare alla mobilità d’Ufficio per le cattedre della medesima tipologia, disponibili nel Comune di Isernia, ai 
sensi della precitata lettera F), dopo quindi i trasferimenti a domanda in sede (lettera E),  
RITENUTO, dunque, in sede di autotutela,  di dover apportare rettifiche al suindicato movimento riguardante la 
classe di abilitazione A059. 
RILEVATO che sulla cattedra della classe di abilitazione A059, disponibile presso il Centro Territoriale 
Permanente con sede nel comune di Isernia, è stata trasferita d’Ufficio la docente “senza sede” Testa Monica; 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 24, comma 12 del citato CCNI sulla mobilità,  i trasferimenti d’Ufficio 
del personale docente individuato perdente posto avvengono prioritariamente in scuole del Comune di 
titolarità, secondo l’ordine di cui alla prima fase della mobilità, mentre ai sensi dell’art. 14, comma 2 dello 
stesso CCNI, il personale docente ed educativo assunto con contratto a T.I. su sede provvisoria partecipa alla 
seconda fase del movimento, contestualmente all’altro personale titolare nella provincia; 
CONSIDERATO che conseguentemente alla rettifica del trasferimento della prof.ssa Milano Carla, occorre 
provvedere alla rettifica della mobilità assegnata alla prof.ssa Testa Monica ed alla copertura della cattedra 
della  Scuola Media “Jovine” di Pozzilli; 
ACCERTATO che dall’esame delle preferenze espresse dalla suddetta docente Testa Monica non risulta 
indicata la sede della Scuola Media di Pozzilli e che pertanto si devono esaminare le domande degli altri 
aspiranti alla mobilità che hanno eventualmente richiesto la suddetta cattedra; 
PRESO ATTO che la prof.ssa Castiello Carla unica altra docente aspirante alla mobilità per la classe di 
abilitazione in questione ha richiesto tra le preferenze la precitata cattedra della scuola media di Pozzilli. 
 



 
 

DISPONE 
 

Al provvedimento prot. n. 2062 del 25 giugno 2013 concernente la pubblicazione della mobilità territoriale e 
professionale del personale docente della scuola secondaria di I grado della provincia, per l’a.s. 2013/14, sono 
apportate le seguenti rettifiche. 
 
CLASSE DI  ABILITAZIONE  A059 – Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali 

- TRASFERIMENTI NELL’AMBITO DEL COMUNE: 
MILANO CARLA                                                                                            06/08/1960 (EE) 
DA: ISMM001007 – Andrea D’Isernia (Isernia) 
   A: ISCT701003 – C.T. Centro Territoriale Permanente – Isernia 
PRECEDENZA: trasferimento d’ufficio nel comune                                                      Punti 152 
 
        -      TRASFERIMENTI  NELL’AMBITO DELLA PROVINCIA: 
CASTIELLO CARLA                                                                                    14/10/1977 (IS) 
DA: ISMM000VV6 – Provincia di Isernia 
   A: ISMM82401X – Francesco Jovine (Pozzilli)                                                           Punti  18 
 
Sono confermati i movimenti riguardanti i proff. Mucciarone Sara  e Sinagoga Giovanni, come da provvedimento n. 
2062/13. 
Il Trasferimento della prof.ssa TESTA MONICA   n. 21/03/1971 (IS), presso il CTP di Isernia è annullato. 
La prof.ssa in questione resta assegnata alla Provincia di Isernia, in attesa di sede definitiva. 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure di cui agli artt. 135, 136, 137 e 138 del 
CCNL 29.11.2007. 
       p. IL DIRIGENTE: Dott.ssa Giuliana PETTA 
                                                                                                                 F.to  IL DELEGATO: Dott. Donato ANGIOLILLI 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti Secondari di I grado della Provincia 
LORO SEDI 
Al Dirigente Scolastico  
Del I Circolo Didattico “S.G. Bosco”- CTP di Isernia 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Direzione Generale – CAMPOBASSO 
 
Alle OO.SS.  LORO  SEDI 
 
All’Albo SEDE 
 
Al Sito WEB   
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