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IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’avviso prot. 6316 del 24/6/2019 , con il quale sono stati pubblicati gli 

elenchi dei trasferimenti e passaggi  del personale docente rispettivamente della 
scuola dell’infanzia ,primaria , secondaria di primo e secondo grado per l a s 
2019/20 ; 

VISTO il C.C.N.I. e O.M. disciplinanti la mobilità del personale docente ,educativo 
ed A.T.A. per l’a.s. 2019/20; 

VISTO il provvedimento prot 2530 del 2.7.2019 con il quale l’USP di Grosseto “ 
dispone ora per allora, l’ammissione della domanda di mobilità professionale 
interprovinciale della docente MURDACA BEATRICE (28/01/1986 – RC) per la 

classe di concorso A027 con punti 66”; 
VISTO il tabulato riassuntivo dei trasferimenti per l a s 2019/20 dal quale si 
rileva n 1 disponibilità per mobilità professionale interprovinciale (fase III); 

VISTA le preferenze espresse con la domanda di mobilità professionale dalla prof 
Murdaca Beatrice; 

ACQUISITA la non disponibilità di posto da parte dell’USP di Catanzaro; 
CONSIDERATO che bisogna dare seguito a quanto disposto dall’USP di Grosseto 
garantendo le legittime aspettative della docente Murdaca Beatrice 

DISPONE 
Per quanto in premessa  
E’ disposto il passaggio di ruolo della prof Murdaca Beatrice(28/01/1986 – RC) 

da GRISO1100X Polo TECNOLOGICO Monetti- Porciotti  -classe di concorso 
A020) a RCPS0400R LIC SC. ZALEUCO LOCRI con p 66 classe di concorso A027. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Maurizio Piscitelli 
Al sito Web 

Al Dirigente USP GROSSETO 
Alla prof Murdaca Beatrice  
c/o GRISO1100X Polo TECNOLOGICO Monetti- Porciotti   

Al Dirigente IS  
GRISO1100X Polo TECNOLOGICO Monetti- Porciotti   
Al Dirigente L S Zaleuco LOCRI RCPS0400R 
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