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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni
La Dirigente
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO
il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione”;
VISTO
il D. Lgs. 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO
il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
VISTO
il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO
il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2016/18, sottoscritto
il
19/04/2018;
VISTO
il C.C.N.I. relativo alla mobilità, per gli anni scolastici 2019/20 – 2021/22, sottoscritto
in data 06/03/2019;
VISTA
la relativa O.M. del 29 marzo 2021, n. 106, concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2021/22;
VISTO
il proprio provvedimento prot. n. 270 del 7/6/2021 con il quale sono stati pubblicati i
trasferimenti e i passaggi di ruolo per l’a. s. 2021/22 del personale docente della
Provincia di Terni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, del I e II grado
che hanno ottenuto la mobilità territoriale/professionale, provinciale e interprovinciale,
con decorrenza dal 01/09/2021;
RAVVISATA LA NECESSITA’ di dover procedere in autotutela, nell’interesse
dell’Amministrazione, alla rideterminazione del punteggio attribuito alla docente
ORESTE Angela, titolare di scuola secondaria di secondo grado su posto di
sostegno presso l’Istituto di Istruzione Superiore Artistica Classica Professionale di
Orvieto e destinataria, con punti 136 del trasferimento interprovinciale - Ambito
Territoriale di Avellino presso AVIS01600X - ISTITUTO D'ISTRUZ. SUP. "G. DE
GRUTTOLA";
RITENUTO, in particolare, rideterminare il punteggio di cui all’allegato D della domanda di
trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado, derivante dall’erronea
attribuzione di punteggio di servizio prestato per gli aa.ss. 2009/2010 e 2011/2012;
VISTO
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni
CONSIDERATO che nella domanda di trasferimento interprovinciale la docente ORESTE Angela
ha espresso tra le preferenze, dopo la provincia di Avellino, nell’ordine, le province di
Benevento, Latina, Frosinone, Roma e Viterbo,
Decreta
Art. 1) Per le determinazioni citate in premessa, è rideterminato il punteggio attribuito alla docente
ORESTE Angela, docente di scuola secondaria di secondo grado, nella procedura di mobilità
2021/2022 – movimento interprovinciale – da punteggio 136 a punteggio 124;
Art. 2) L’elenco dei risultati interprovinciali in uscita elaborati dal sistema, relativo al personale
docente di secondo grado per l’a.s. 2021/22, pubblicati con provvedimento prot. 270 del 7.6.2021 è
rettificato nel punteggio attribuito alla docente ORESTE Angela, da punteggio 136 a punteggio
124;
Art. 3) Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste
dagli articoli 135, 136, 137, e 138 del CCNL 29/11/2007, così come confermati dal CCNL 2016/18,
tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al Codice di Procedura
Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Il presente decreto viene trasmesso, oltre che all’interessata, al Dirigente dell’Ambito Territoriale di
Avellino per l’eventuale annullamento del movimento interprovinciale in ingresso della docente
ORESTE Angela.
Il presente decreto viene altresì trasmesso ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali delle province di
Benevento, Latina, Frosinone, Roma e Viterbo, per gli eventuali seguiti di competenza.
LA DIRIGENTE
Alessandra GIULIANI
Firmato digitalmente da
GIULIANI ALESSANDRA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni
All’interessata, per il tramite del Dirigente Scolastico IISACP di Orvieto (TR)
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di:
AVELLINO
BENEVENTO
LATINA
FROSINONE
ROMA
VITERBO
e p.c.
Al sito web - Albo on line
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia di TERNI
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Ufficio I
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di TERNI
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca
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