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Prot. n. 3614

Grosseto, 06 Agosto 2013
IL DIRIGENTE

VISTO il CCNI sottoscritto l’11.03.2013 concernente la mobilità del personale della scuola per
l’a.s.2013-14;
VISTA l’O.M. n.9 del 13.03.2013 contenente le disposizioni in materie di mobilità del personale
della scuola per l’a.s.2013-14;
VISTO il Decreto prot. n° 2937 del 9/07/2013 con il quale sono stati disposti i trasferimenti e i
passaggi del personale docente di II° grado per l’a.s. 2013/2014;
ESAMINATE le domande prodotte dai docenti interessati ai movimenti nella Provincia di
Grosseto;
TENUTO CONTO delle disponibilità esistenti negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado per
l’a.s. 2013/2014;
CONSTATATO che al prof. Scalacci Marcello è stata erroneamente attribuita, nella domanda di
trasferimento, al punto 21 ( Istituto dal quale il docente è stato trasferito negli ultimi 8 anni
perché soprannumerario)la precedenza nell’Istituto GRTA006018 anziché GRRA0060C
ottenendo il trasferimento presso ITA “Lorena” di Grosseto con precedenza “ ex perdente
posto nella scuola”;
CONSIDERATO che il prof. Mannelli Franco, individuato perdente posto nell’Istituto
GRRA00601C nella stessa classe di concorso, è stato trasferito d’ufficio a ITI “Lotti “ di
Massa (lasciato libero dal Prof. Scalacci) anziché ITA Grosseto avendo un punteggio
superiore al prof. Scalacci;
VISTO il decreto n.6915 del 14.08.2012 con il quale venivano modificati i movimenti relativi
all’a.s.2012-13;
VERIFICATO che la Prof.ssa Cozzolino Lorena, 09.04.1975 (CH), nell’anno 2012-13 ha
ottenuto il trasferimento a GRRC012503 IPC “Bianciardi” Serale Grosseto e , per mero
errore materiale (mancata acquisizione al SIDI) è rimasta titolare su GRRC01201P IPC
“BianciardI” Grosseto. Tale situazione ha determinato l’individuazione di soprannumerarietà
della docente Vannini Miria che ha ottenuto il trasferimento su GRRC00602C
Enogastronomico “Lorena “ Grosseto ;
VISTA pertanto la indisponibilità per i movimenti della sede GRRC012503 nella quale è stato
trasferito il docente Manfucci Enrico;
CONSIDERATA la necessità di rettificare l’organico di diritto della scuola GRTA00650L- ITA

serale “Lorena” di Grosseto -per la classe di concorso A058 in quanto, un errato inserimento
dati da parte della scuola nelle classi di concorso atipiche (A058/A072) ,ha determinato la
soprannumerarietà e il conseguente trasferimento d’ufficio su DOP della docente Caponi
Ilaria ;
DECRETA
ART.1 - I trasferimenti provinciali ed interprovinciali ed i passaggi di cattedra e di ruolo per l’a.s.
2013/2014 del personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di
2° grado per le motivazioni in premessa sono modificati come di seguito:
CLASSE DI CONCORSO C240
MANNELLI Franco 02.10.1952 (GR)
da GRRA00601C a GRTA006018
SCALACCI Marcello 24.05.1952 (GR)
È revocato il trasferimento da GRTF00801L a
GRTA006018
Mantiene la titolarità su GRTF00801L
CLASSE DI CONCORSO A047
VANNINI Miria 10.01.1964 (GR)
È revocato il trasferimento a GRRC00602C
Mantiene la titolarità su GRRC01201P
MANFUCCI Enrico 25.07.1969 (GR)
da GRRC012503 a GRRC00602C
CLASSE DI CONCORSO A058
CAPONI Ilaria 06.04.1960 (GR)
E’ revocato il trasferimento su Dotazione Organica Provinciale
mantiene la titolarità su GRTA00650L.
f.to

IL DIRIGENTE
(Elisa Amato Nicosia)

All’Albo – SEDE
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Grosseto
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Grosseto
E p.c. Alle OO.SS. di Categoria
Agli Uffici Territoriali del MIUR – Loro Sedi
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