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IL DIRIGENTE 

VISTO  il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato 
con D. Lgs. 16/04/1994 n. 297; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;  

VISTO  il C.C.N.L. Comparto Istruzione e ricerca 2016-2018;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO  il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., 
sottoscritto il giorno 6 marzo 2019;  

VISTA   l’O.M. n. 203 dell’08.03.2019;  

VISTO  il Decreto prot. n. 17322 del 24.06.2019 Ufficio VI – Ambito Territoriale per 
la Provincia di Roma, di pubblicazione dei movimenti dei docenti della Scuola 
Secondaria di I e II grado;  

PRESO ATTO della nota prot. n. 3550 del 17/07/19 a firma del D.S. del L. A. “E. Rossi” di 
Roma nella quale comunica che erroneamente sono state inserite cessazioni 
dal servizio di docenti titolari presso il loro Istituto senza il necessario 
accertamento da parte dell’INPS;  

CONSIDERATO  che su suddetti posti sono stati effettuati movimenti;  

VISTA  la domanda di mobilità presentata dalla docente SPERTI DORA, titolare 
presso l’IPSSAR F. Datini di Prato Cod Mecc. PORC01000D – Cl. Conc. A012;  

RITENUTA  la necessità di intervenire con l’adozione di un provvedimento in autotutela, 
al fine di non ledere l’aspettativa dei docenti interessati al trasferimento di 
sede; 
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DECRETA 

Il D.D. prot. n. 17322 del 24.06.2019 è rettificato come di seguito:  

La docente SPERTI Dora, nata il 24/12/1971 (LE) è trasferita dall’ 01/09/2019  

DA: IPSSAR F. Datini di Prato  cod. mecc.  PORC01000D   

A l’I.S. “Enzo Ferrari” di Roma  cod. mecc.  RMIS08100R  

ANZICHE’   L.A. “E. Rossi” di Roma  cod mecc.  RMSD06000G.  

Sulle controversie riguardanti tale materia si rinvia agli articoli 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 
29/11/2007, così 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 L. 4/11/2010 n. 
183. 
         IL DIRIGENTE 
         Rosalia Spallino 

             (DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 

 
 All’Ambito Territoriale di Prato  

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Interessate 

 Alla Docente Sperti Dora 

 All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet 
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