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Ufficio Istituzioni 1 
 
 

 
 

Oggetto: decreto rettifica trasferimenti scuola dell’infanzia 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il proprio decreto prot. MIURAOOUSPPT R.U. n. 2302 del 13.06.2018, con il quale è stato pubblicato sul sito Internet di 

questo Ufficio l’elenco degli insegnanti di ruolo della scuola dell’infanzia e degli insegnanti di altro ordine e grado di scuola, 

che hanno ottenuto, rispettivamente, il trasferimento definitivo o il passaggio nei ruoli della scuola dell’ infanzia per l’anno 

scolastico 2018/2019;  

VISTE le disponibilità residuate dopo i trasferimenti;  

VERIFICATA la situazione dell’I.C. Marconi- Frosini dove risulta n. 1 docente perdente posto a seguito di part time contestuale 

a pensione, non risultante tale a seguito comunicazione da parte dell’INPS relativa all’accertamento del diritto a pensione 

relativamente agli insegnanti titolari nelle istituzioni scolastiche interessate;  

RITENUTO NECESSARIO dover disporre rettifica alle disponibilità prima dei movimenti che di conseguenza non contano n. 1 

posto c/o I.C. Marconi Frosini; 

CONSIDERATO che la docente Caputo Patrizia con trasferimento interprovinciale era stata assegnata all’I.C. Marconi Frosini; 

PRESO ATTO delle graduatorie aspiranti al movimento in cui la stessa opta per l’I.C. Raffaello in 3° scelta, 1° scelta con n. 1 

posto disponibile per i movimenti 

 

DECRETA 
 
 

per i motivi esposti in premessa, la rettifica della sede di titolarità della docente di scuola dell’ infanzia Caputo Patrizia disposti 

con Decreto Prot. MIURAOOUSPPT R.U. n. 2302 del 13.06.2018, da I.C. Marconi-Frosini a I.C. Raffaello dal 01/09/2018. 

 

  

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure di cui all’ art. 12 del C.C.N.I. sottoscritto in data 11/04/2017. 
 
 
 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 
Dott. Mirko Fleres 

Firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell’amministrazione digitale e normativo connesso 
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