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IL DIRIGENTE 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con 
D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297;  

VISTO  il CCNL del comparto Scuola relativo al triennio 2016/2018 sottoscritto il 19/04/2019;  

VISTA  la Legge n. 107 del 13.07.2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO  il C.C.N.I. del 06.03.2019 concernente la mobilità del personale docente per gli anni 
scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22;  

VISTA  la relativa O.M. n. 203 dell’08.03.2019;  

ACQUISITA  la domanda cartacea di trasferimento della docente di scuola secondaria di secondo 
grado, classe concorsuale A012 (Discipline letterarie negli Istituti di istruzione 
secondaria di  II° grado), MONTE Caterina, (nata il 30/05/1976 a Caserta), codice 
fiscale MNTCRN76E70B963N, titolare presso l’IIS Professionale Rosario Livatino cod. 
mecc. RMIS00400B), nella quale la docente, in possesso del titolo di specializzazione, 
esprimeva, quale preferenza la sede dell’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per 
sordi di Roma “Antonio Magarotto”, codice meccanografico RMIS092007;  

ACQUISITA  la domanda cartacea di trasferimento della docente di scuola secondaria di primo 
grado, classe concorsuale A022 (Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I° 
grado), PARDI Marianna (nata il 10/11/1978 a Popoli (PE), codice fiscale 
PRDMNN78S50G878K, titolare presso la SMS VIA DELLE VIGNE, cod. mecc. 
RMMM8GY01T) nella quale la docente, in possesso del titolo di specializzazione, 
esprimeva, quale preferenza, la Scuola Media Statale Specializzata per sordi “Severino 
Fabriani”, codice meccanografico RMMM8BS011; 

VISTO  il Decreto prot. n. 17322 del 24.06.2019 dell’Ufficio VI-Ambito Territoriale per la 
Provincia di Roma, con il quale sono stati pubblicati tra gli altri i bollettini dei 
trasferimenti dei docenti di primo e secondo grado per l’a. s. 2019/20; 

CONSIDERATO  che prerequisito indispensabile per l’accesso al ruolo dell’ISS A. Magarotto oltre alla 
abilitazione nella materia è il possesso del titolo di specializzazione per i sordi (DM 
11/12/2009 prot. n. 18958 e DD SISS 18/01/2010) o, in subordine il possesso del titolo 
biennale di specializzazione polivalente sul sostegno (Decreto Interministeriale n. 460 
del 24/11/1998 e DPR n. 970 del 31/10/1975), o il titolo di specializzazione polivalente 
rilasciato dalle università (SISS) Legge 104/99 e legge n. 306 del 27/10/2000; 
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PRESO ATTO  che le domande cartacee di MONTE Caterina e PARDI Marianna sono le uniche, 
ciascuna per la propria materia, ad essere pervenute allo scrivente Ufficio, in possesso 
di idoneo titolo di specializzazione;  

VISTA la disponibilità di un posto per la classe A022 sulla Scuola Media Statale Specializzata 
per sordi “Severino Fabriani”, codice meccanografico RMMM8BS011 e di un posto per 
la classe A012 presso l’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per sordi “Antonio 
Magarotto”, codice meccanografico RMIS092007;  

TANTO premesso e considerato,  

DECRETA 

Il Decreto prot. n. 17322 del 24.06.2019 dell’Ufficio VI-Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, per i motivi 
espressi in premessa, è così integrato, limitatamente alla posizione di:  

1) PARDI MARIANNA  nata il 10/11/1978 a Popoli (PE), codice fiscale PRDMNN78S50G878K, 

CL. CONC. A022  

DA: RMMM8GY01T SMS Via delle Vigne  

A: RMMM8BS011 – Scuola Media Statale Specializzata per sordi “Severino Fabriani” - SEDE DI TITOLARITA’ 

 

2) MONTE CATERINA,   nata il 30/05/1976 a Caserta, codice fiscale MNTCRN76E70B963N, 

CL. CONC. A012  

Da: RMIS00400B IIS Prof. Rosario Livatino 

A: RMIS092007 –Istituto Statale di Istruzione Specializzata per sordi di Roma “Antonio Magarotto”, - SEDE DI 
TITOLARITA’ 

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) 

Ai Dirigenti scolastici interessati 

Alle docenti interessate 

All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it) 
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