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Prot. e data (vedasi segnatura) 

 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

- con proprio precedente decreto n. 467 in data 13/07/2018 sono stati pubblicati gli esiti dei 

movimenti del personale docente della scuola Secondaria di II° grado per l’anno scolastico 

2018/2019; 

- la docente Lazzaro Giuliana, che ha concorso per un passaggio di cattedra e non l’ha ottenuto, 

con nota acquisita il 18 luglio 2018 al n. 5944 di protocollo di questo Ufficio ha presentato 

reclamo contro l’attribuzione alla docente Francesca Mariano, che l’ha preceduta in graduatoria, 

e che ha ottenuto il passaggio di cattedra (da A012 a A011), a seguito di una precedenza di cui 

non ha titolo; 

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e 

A.T.A per l’ a.s. 2018/2019; 

 

Esaminato il reclamo della docente Lazzaro Giuliana, la domanda presentata dalla docente Mariano 

Francesca, effettuate le necessarie verifiche, accertato che effettivamente il reclamo è fondato in 

quanto la docente Mariano Francesca, contrariamente a quanto dichiarato nella domanda, non ha 

svolto servizi in “utilizzazione” presso scuole statali nella classe di concorso A011, pertanto il punteggio 

per detta voce di precedenza non può essere riconosciuto (v. allegato 1 punto 20 “Ordine delle 

operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo” del CCNI  sopra citato); 

 

Accertato che l’unico passaggio di cattedra da cdc A012 a A011 di cui vi è disponibilità per 

l’a.s. 2018/2019 spetta alla docente Lazzaro Giuliana (reclamante); 

 

Ritenuto di dover rettificare nel senso suindicato l’esito dei movimenti; 
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DECRETA 

 

1. E’ annullato il passaggio di cattedra dalla cdc A012 alla cdc  A011 della docente 

 Francesca Mariano nt. 28/09/1980 

Da: ITI Galileo Galilei VITF010009 su cl. di concorso A012 

A: LSS  “Don Giuseppe Fogazzaro” VIPM010008 cl. concorso A011 

La docente resta in titolarità presso l’ ITI Galileo Galilei VITF010009 – cdc A012 

 

2. Il passaggio di cattedra da cdc A012 a cdc A011 è riconosciuto alla docente  

 Giuliana Lazzaro, nt. 01/10/1972 

Da: ITC “ G. Piovene” VITD09000X cl. concorso A012 

A: LSS  “Don Giuseppe Fogazzaro” VIPM010008 cl. concorso A011 

 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti sopraindicati sono pregati di notificare il presente provvedimento alle 

docenti interessate. 

 
IL DIRIGENTE 
Roberto Natale 

 
  (documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento:  
Dr. Arturo Gaudiosi  
Referente: Angelo Conti 
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