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IL DIRIGENTE 
 
VISTO Il C.C.N.I. del 16/02/2010, concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2010/2011; 
 

VISTA l’O.M. n.19  prot.2076  del 19/02/2010; 
 

VISTO  
 

il decreto dell’ Ufficio X, ambito territoriale per la Provincia di Roma – U.S.R. 
Lazio-, prot n° 11939 del 23/07/10, con il quale so no stati  pubblicati all’albo, i 
movimenti del personale docente di istruzione secondaria di II° grado per l’a.s. 
2010/11; 
 

VISTO 
 
 
 
 
 
 
VISTA 
 
 

Il tentativo di conciliazione proposto in data 31/08/2009, dalla prof.ssa 
Fattapposta Marina, nata a L’Aquila il 07/0171967, docente a tempo 
indeterminato nella provincia di Rieti per la classe di concorso A037- Filosofia 
e Storia-, con il quale la medesima lamenta il mancato accoglimento 
dell’istanza di mobilità interprovinciale dalla provincia di appartenenza a quella 
di Roma; 
 
la nota n° 7078 del 09/08/2009, inviata dall’Uffici o Scolastico regionale del 
Lazio, ambito territoriale di Rieti, con la quale si comunica che, per mero 
errore materiale, la prof.ssa Fattapposta Marina non ha partecipato al 
movimento di mobilità interprovinciale dalla medesima richiesto verso sedi 
della provincia di Roma, per la classe di concorso cui si fa riferimento; 
 

CONSIDERATO che in questa provincia risultano, per la classe di concorso A037- Filosofia e 
Storia-, sedi assegnate a seguito di mobilità interprovinciale, a docenti con 
punteggi inferiori a quello vantato dalla prof.ssa Fattapposta Marina;  
 

 
VISTA 
 

la nota di questo Ufficio n° 472 del 21/12/2010, co n la quale si porta a 
conoscenza del prof. Bullara Salvatore, nato a Palermo il 15/02/1973, che è 
stato attivato, nei suoi riguardi, il procedimento finalizzato all’emanazione del 
decreto di  revoca del passaggio di ruolo dal medesimo ottenuto, con 
provenienza dalla scuola primaria della provincia di Catania, al  L.S. “Aristotele” 
di Roma, per la classe di concorso A037- Filosofia e Storia-;    
 

CONSIDERATA altresì, la nota del 03/02/2011, pervenuta da parte dello Studio legale Claudio 
Andreozzi, contenente osservazioni in merito all’emanazione, da parte di 
quest’Ufficio, del provvedimento di  revoca del passaggio di ruolo ottenuto, da 
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parte del Prof. Bullara Salvatore, per la classe di concorso A037- Filosofia e 
Storia-;    
 

CONSIDERATO che per  il principio del diritto all’auto-tutela, nell’interesse pubblico, occorre 
sanare la situazione lamentata dalla docente menzionata nelle premesse; 

 
     DECRETA 

 
Art. 1 

 
 Il decreto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, prot.n° 11939 del 23/07/2010, relativo 
alla mobilità del personale docente di istruzione secondaria di II° grado per l’a.s. 2010/11 per la 
classe di concorso A037- Filosofia e Storia-, per i motivi esposti in premessa, è così rettificato: 
è revocato, con decorrenza 01/09/2010, il passaggio di ruolo ottenuto dal prof. Bullara Salvatore, 
nato a Palermo il 15/02/1973     proveniente da: 
scuola primaria della provincia di Catania, CTEE000VB8, –  c.d.c. -  in esubero, 
ed assegnato presso il Liceo Scientifico “Aristotele”  di Roma    RMPS50000T, 
Il docente medesimo è pertanto restituito ai ruoli della scuola primaria della provincia di Catania con 
la medesima decorrenza giuridica; 
 

Art. 2 
 
 La Prof.ssa Fattapposta Marina, nata a L’Aquila il 07/01/1967, docente a tempo 
indeterminato per la classe di concorso A037- Filosofia e Storia-,  proveniente da: 
Liceo Scientifico di Poggio Mirteto, RIPS020004, con punti 69.00, beneficiaria di precedenza ai 
sensi dell’art 7 comma 1 e comma 6 del C.C.N.I. del 16/02/2010, per i motivi esposti, è assegnata, 
con decorrenza 01/09/2010, presso: 
Liceo Scientifico “Aristotele” di Roma  RMPS50000T;  
 

Art. 3 
 
 Al fine di non turbare il buon andamento dell’attività didattica, entrambi i docenti 
continueranno a prestare servizio presso le unità scolastiche di precedente assegnazione, fino al 
termine dell’attività didattica, con raggiungimento delle sedi di nuova destinazione alla data del 
01/09/2011; 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero 
giurisdizionale al T.A.R. Lazio, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo o 
dell’avvenuta ricezione. 
 

IL DIRIGENTE 
F.to G.Minichiello 

 
Al Prof. Bullara Salvatore ; 
Alla Prof.ssa Fattapposta Marina; 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito territoriale per la provincia di Catania; 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ambito territoriale per la provincia di Rieti; 
All’Albo -Sede- 
 


