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Prot. n. 4813/C-3°                     Benevento, 2 4 luglio 2013 
 
 
     Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 
       della Provincia 
     L  O  R  O S  E  D  I 
     Al Dirigente dell’Ufficio Territoriale di 
     FOGGIA 
     Alle OO.SS. del Comparto Scuola  
     L O R O    S E D I  

All’U.R.P.  -  All’Albo  -   
S    E    D    E 

 
Oggetto :  Rettifica Trasferimenti Personale della scuola Secondaria di 1° grado.  
                 anno scolastico 2013/14 – Strumento Musicale – Violino e Pianoforte 
 

I L    D I R I G E N T E 
 
VISTA l’O.M. n. 9 del 13 marzo 2013, che disciplina la mobilità del personale della scuola per 

l’anno scolastico 2013/2014; 
 
VISTO il contratto collettivo decentrato nazionale integrativo concernente la mobilita’ del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2013/2014, sottoscritto l’11 marzo  
2013; 

 
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3776/C03a del 25 giugno 2013 con il 
 quale  sono stati pubblicati i movimenti del personale docente della scuola  
 secondaria di 1° grado  per l’anno scolastico 2013/2014; 
 
VISTI i reclami prodotti rispettivamente dal prof. STEFANELLI Antonio in data 26/6/2013 

titolare di Strumento musicale – Violino, con punti 19,00, e la prof.ssa D’ONOFRIO 
Antonietta in data 1°/07/2013 titolare di Strumento  musicale – Pianoforte con punti 60, 
entrambi titolari nella Provincia di Foggia, avverso il mancato trasferimento in questa 
provincia, e ciò in quanto n. 2 disponibilità di pianoforte e n. 2 disponibilità di violino 
sarebbero state erroneamente accantonate per essere destinate ad aspiranti inclusi 
nella 2^ fascia delle graduatorie ad esaurimento; 

 
ACCERTATO che effettivamente l’accantonamento di posti ai sensi dell’art. 6.1b del CCNI,  

sottoscritto l’11/3/2013 relativo alla mobilità del personale scolastico per l’a.s. 2013/14, 
prevede che “”Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono disponibili per la mobilità 
territoriale di 1^ e 2^ fase; ai fini della mobilità della 3^ fase vanno preliminarmente fatti 
salvi gli accantonamenti per i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie ad 
esaurimento,…….””, e quindi effettivamente i posti di cui innanzi sono stati accantonati 
erroneamente  in assenza di aspiranti di 2^ fascia ; 
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CONSTATATO  che gli indicati reclamanti prof. STEFANELLI e Prof.ssa D’ONOFRIO sono 

collocati al primo posto delle graduatorie per i trasferimenti interprovinciali per scuola, 
rispettivamente la prof.ssa D’ONOFRIO Antonietta con Punto 60 per l’I.C. di S. 
Bartolomeo in Galdo (strumento musicale – pianoforte) ed il prof. STEFANELLI Antonio 
con punti 19 per l’I.C. di Morcone (strumento Musicale – Violino); 

  
RITENUTO necessario doversi apportare le consequenziali rettifiche ai trasferimenti per l’anno 

scolastico 2013/14; 
 
 

DISPONE 
 

Art. 1  - Per i motivi indicati in premessa, l’elenco dei movimenti del personale docente della 
scuola secondaria di 1° grado  - pubblicato con proprio provvedimento in data  25 giugno  
2013 prot.  n. 3776/C03a   è così  rettificato: 
 

TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI  
(Classe di concorso AM77 Strumento Musicale – Violi no) 

 
STEFANELLI Antonio     nato il  (28/02/65-BN)    punti 19 
DA : FGMM81602Q    ROSSOMANDI – BOVINO (FG) 
A :    BNMM819014    "E. DE FILIPPO"MORCONE 
PRECEDENZA: PREVISTA C.C.N.I. 
 

(Classe di concorso AJ77 Strumento Musicale – Piano forte) 
 
 
D’ONOFRIO Antonietta    nata il  (10/03/65-BN)    punti 60 
DA   FGMM83601X    MAZZINI – SERRACAPRIOLA (FG) 
A :   BNMM82501B             "L. BIANCHI" SAN BARTOLOMEO G. 
Nuovo Trasferimento 
 
ART.2 – I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono pregati di notificare ai docenti interessati il 

presente provvedimento. 
ART.3 – Avverso il presente decreto gli interessati possono esperire le procedure previste 

dagli artt.135, 136, 137 e 138 del CCNI sottoscritto l’11/3/2013, tenuto conto delle 
modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al c.p.c. dall’art. 31   della 
legge 4/11/2010, n. 183. 

 
Miranno/GL/RP                       
        IL DIRIGENTE                  
              f.to Dott.Angelo Francesco Marcucci                     
   


