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IL DIRIGENTE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATA

VISTO
RITENUTA

il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.L.vo 16
aprile 1994 n.297;
il CCNL del Comparto Scuola relativo al quadriennio normativo 2006/09 ed il biennio
economico 2008/09, sottoscritto il 23/01/09;
il C.C.N.I. dell’11/04/2017 concernente la mobilità del personale della Scuola, per l’anno
scolastico 2017/2018;
l’accordo ponte definitivamente sottoscritto in data 7/3/2018;
la relativa O.M. n. 207 del 09/03/2018;
la nota dell’I.C. Tacito-Guareschi, Prot. 20890 del 28/07/2014, di comunicazione
dell’inserimento di cessazione della Prof.ssa FORTI MARIA TERESA (15/10/1954 RM)
cl.conc. AB25, risultata priva di diritto a pensione a seguito di comunicazione INPS;
il decreto Prot. n. 13115 del 27.06.2018 di pubblicazione dei movimenti del personale docente
di scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2018/19;
sussistente, nel presente caso, la necessità di intervenire con l’adozione di provvedimento in
autotutela, al fine di non ledere l’aspettativa legittima dei docenti interessati al trasferimento di
sede

DECRETA

Il decreto dell’ Ufficio Scolastico Regionale A.T.P. di Roma Uff. VI, Prot. n. 13115 del 27.06.2018 relativo alla
mobilità del personale docente di istruzione secondaria di I grado per l’a.s. 2018/19 per la classe di concorso
AB25 Inglese scuola media, per i motivi esposti in premessa, è così rettificato con decorrenza 01/09/2018:
Prof.

BARILE FRANCESCA MARIA (28/08/1965 GE)

DA
A

RMMM862018 TACITO (RM)
RMMM8BX01T GIUSEPPE TUCCIMEI (RM) – Precedente titolarità

Prof.

CORRADO ANTONIA (22/06/1966 NA)

DA
A

RMMM8BX01T GIUSEPPE TUCCIMEI (RM)
RMMM8FR013 SMS VIA CILEA (RM)

Prof. BOZZO TEODORA (19/02/1976 RM) – D’Ufficio

DA
A

RMMM8FR013 SMS VIA CILEA (RM)
RMMM8DM01P SMS PORTO ROMANO (RM)

Sulle controversie riguardanti tale materia si rinvia agli articoli 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007,
cosi come confermati dal CCNL 2016/18, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato
apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

IL DIRIGENTE
Rosalia SPALLINO
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

All’Albo
Alle scuole interessate
Ai docenti interessati

