MIUR.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0014475.11-07-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma
Via Frangipane 41– 00184 Roma
sito: http:/www.atpromaistruzione.it
PEC usprm@postacert.istruzione.it

PEO usp.rm@istruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTE

ESAMINATI
ACCERTATO
RITENUTO
ACCERTATO

VISTE

il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con
D.L.vo 16.4.1994, n. 297 e successive modificazioni;
il D.L.vo 165 del 30.3.2001;
il C.C.N.L. del Comparto “Scuola” per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il
biennio economico 2008/09, sottoscritto in data 23.1.09;
il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per
l’anno scolastico 2017/18, sottoscritto il 11.04.2017;
la O.M. 207del 09-03-2018;
la nota prot. n. 8021 dell’27.04.2018 con la quale è stato trasmesso ai Dirigenti
Scolastici dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi l’organico degli insegnanti
della scuola primaria determinato per l’anno scolastico 2018/19;
Accordo Ponte firmato in data 7 marzo 2018 certificato in data 28.2.2018 dal
Dipartimento della Funzione Pubblica contenente la proroga del C.C.N.I. relativo alla
mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18.
il proprio provvedimento prot. n. 10983 del 01-06-2018 con il quale è stato
pubblicato il movimento dei docenti di scuola Primaria per l’anno scolastico
2018/2019
le sentenze pervenute in ordine all’assegnazione per la mobilità, dall’anno scolastico
2016/17, negli ambiti della Provincia di Roma, delle docenti illegittimamente
trasferite, nell’anno scolastico 2016/17, presso altri Ambiti Territoriali e di dover dare
esecuzione alle Sentenze ad oggi pervenute, con riferimento agli Ambiti della
Provincia di Roma ed alle preferenze indicate dalle docenti nella domanda di mobilità
e riconosciute dalle Sentenze (All. 1);
i ricorsi prodotti dai docenti della scuola Primaria avverso i movimenti di cui al
proprio provvedimento prot. n. 10983 del 01-06-2018;

che alcuni docenti non sono stati soddisfatti nelle sedi prescelte a causa degli
errori materiali effettivamente riscontrati;
di dover apportare, esercitando il potere di autotutela dell’Amministrazione, le
consequenziali rettifiche (All. 2);
che alcuni docenti trasferiti su Ambito hanno diritto alla precedenza
nell’assegnazione da Ambito a Scuola ai sensi dell’articolo 13 del C.C.N.I.
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per l’anno
scolastico 2017/18, sottoscritto il 11.04.2017 (all.3);
le disponibilità dei posti;
DISPONE

a decorrere dal 1.9.2018 gli insegnanti della scuola primaria, di cui agli allegati elenchi (All. 1 Esecuzione

sentenze Scuola Primaria, All. 2 Rettifica trasferimenti Scuola Primaria 2018, All. 3 Trasferimenti con
precedenze Scuola Primaria), che fanno parte integrante del presente provvedimento, sono trasferiti nelle
sedi a fianco indicate.
Avverso il presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.I. sulla mobilità,
sulle controversie è possibile esperire le procedure previste dagli art. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L.
29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di
Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4.11.2010 n. 183.
IL DIRIGENTE
Rosalia SPALLINO
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)
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