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Via Frangipane, 41 – 00184 Roma
Unità Operativa III – Scuola secondaria
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P.E.O.: usp.rm@istruzione.it
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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

CONSIDERATO

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 triennio 2016/18 sottoscritto il 19/04/2018;
il C.C.N.I. dell’06/03/2019 concernente la mobilità, per gli anni scolastici 2019/22;
la relativa O.M. n. 203 del 08/03/2019;
il decreto Prot. n. 17322 del 24/06/2019 di pubblicazione dei movimenti del personale
docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per l’a.s. 2019/20;
La nota dell’Ambito Territoriale di Potenza a firma della dirigente Dott.ssa Infante
nella quale si precisa che per mero errore materiale non è stata valutata
positivamente la precedenza – art 21 legge 104/92 - della docente Rosania Evelina
nata a Venosa (PZ) il 13/7/1966 , classe di concorso A046, richiedendo di verificare se
con la predetta precedenza, la stessa avrebbe maturato il diritto al trasferimento
interprovinciale sulla Provincia di Roma;
Che da verifica del bollettino dei movimenti ed in ragione della riconosciuta
precedenza, sussisterebbero delle disponibilità di posti idonee a soddisfare la
domanda di mobilità della docente Rosania;
fondata la necessità di intervenire con l’adozione di un provvedimento in autotutela,
al fine di non ledere l’aspettativa legittima della docente Rosania Evelina al
trasferimento interprovinciale su Roma

DECRETA
Art.1) l’annullamento del trasferimento interprovinciale da - Ist. Omnicomprensivo Orte (Viterbo) VTIS00400D a ISS Guglielmo Marconi di Civitavecchia (Roma) – RMIS112007 della docente Ruscica
Benedetta nata il 19/12/1971 a Treviso, che pertanto viene reintegrata nella sede di precedente titolarità.
Art.2) il trasferimento interprovinciale della docente Rosania Evelina nata a Venosa (PZ) il 13/7/1966, da IIS
“Ten. R. Righetti “ Melfi PZIS007006 a ISS Guglielmo Marconi di Civitavecchia (Roma) RMIS112007 .
Sulle controversie riguardanti tale materia si rinvia agli articoli 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 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 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)
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