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IL DIRIGENTE 

VISTI i trasferimenti, a domanda e d’ufficio, nonché i passaggi di cattedra e di ruolo del 

personale docente dell’Istruzione Secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2017/18, 

pubblicati in data 4.7.2017 ed in particolare i movimenti relativi alla classe dei concorso 

A030 –Musica nella Scuola Secondaria di 1° grado -; 

 

VISTA la domanda di trasferimento cartacea presentata quale docente soprannumeraria dalla 

Professoressa SALANDRA CARMENA 24.05.57 AV, titolare per la classe A030 presso 

l’Istituto Comprensivo di Vallata; 

 

ACCERTATA a seguito di segnalazione da parte della docente interessata, la presenza di un mero 

errore materiale nell’acquisizione al SIDI delle sedi richieste con la predetta domanda di 

trasferimento; 

 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione è tenuta a rettificare i meri errori materiali riscontrati nei propri 

provvedimenti al fine di assicurare, comunque, la legittimità del proprio operato; 

 

VISTO l’elenco delle cattedre e delle cattedre orario vacanti e disponibili per la classe A030 ai 

fini delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2017/18; 

 

D  I  S  P  O  N  E 

 

per quanto innanzi rappresentato i trasferimenti disposti a decorrere dall’1.9.2017 per la classe A030 – 

Educazione Musicale – vengono rettificati ed integrati così come analiticamente di seguito indicato: 

  

A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 

SALANDRA CARMELA 24.05.57 AV p. 305  DA IST. COMPRENSIVO CAPOSELE 

        A IST. COMPRENSIVO VILLANOVA DEL B. 

 

 Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Vallata alle cui dipendenze presta attualmente servizio la 

predetta docente avrà cura di notificare il presente provvedimento all’interessata. 

 Per quanto disposto è, pertanto, da intendersi disponibile ai fini dell’assegnazione di sede su Ambito 

Territoriale per l’anno scolastico 2017/18 n. 1 posto della classe A030 presso l’Istituto Comprensivo di 

Caposele anziché presso l’Istituto Comprensivo di Villanova del Battista. 

 

 

 

Alla Prof.ssa Salandra Carmela 

c/o Istituto Comprensivo  VALLATA 

Al Dirigente istituto Comprensivo CAPOSELE 

Al Dirigente Istituto Comprensivo VILLANOVA 

Alle OO.SS. Prov. Della Scuola LORO SEDI 

All’Albo    S  E  D  E   
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