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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.Lgs. 16.6.1994, n.297, concernente le disposizioni legislative vigenti  in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il 

biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 23.01.2009; 

VISTA il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., 

sottoscritto il giorno 6 marzo 2019; 

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

VISTA la domanda di trasferimento interprovinciale, per l’a.s. 2019/20, del Prof. Giuseppe 

Pedullà, nato a Reggio Calabria il 06.05.1970, c.f. PDLGPP70E06H224U, docente 

per la Cl. di Conc. A046 – Discipline Giuridico-Economiche, nella quale il docente 

aveva dichiarato di voler partecipare alla mobilità anche su posto di sostegno, in via 

subordinata alla prima preferenza espressa su posto normale; 

CONSIDERATO CHE  il Prof. Giuseppe Pedullà, precedentemente utilizzato in soprannumero 

presso l’ITIS “Blaise Pascal” di Roma, codice meccanografico RMTF330002, in 

prima istanza, come da sua preferenza espressa, non otteneva l’agognato 

trasferimento su posto normale, bensì, solo in seconda istanza, otteneva il 

trasferimento, per l’a.s. 2019/2020, su posto di sostegno presso  l’Istituto Tecnico 

Professionale di Arezzo- Sede di Margaritone, codice meccanografico ARIS00700X; 

DATO CHE solo dopo la pubblicazione del bollettino dei trasferimenti interprovinciali dello 

scrivente Ufficio, il Prof. Giuseppe Pedullà ha espressamente dichiarato, per la prima 

volta, di non possedere il titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, 



2 

 

nonostante lo stesso docente abbia espresso, nella sua domanda di trasferimento, 

come seconda preferenza, la scelta di partecipare alla mobilità anche su posto di 

sostegno; 

VISTA la nota prot. n. 18162 del 02.07.2019 dello scrivente Ufficio all’Ambito Territoriale 

per la provincia di Arezzo; 

VISTO       il Decreto prot n. 297 del 02.07.2019 dell’Ambito Territoriale per la provincia di 

Arezzo il quale annullava il trasferimento del docente su posto di sostegno presso 

l’Istituto Tecnico Professionale di Arezzo- Sede di Margaritone, codice 

meccanografico ARIS00700X; 

TANTO       premesso e considerato  

 

 

DISPONE 
 
Per quanto sopra esposto, dall’a.s. 2019/2020 al Prof. Giuseppe Pedullà, nato a Reggio Calabria il 

06.05.1970, c.f. PDLGPP70E06H224U, docente per la Cl. di Conc. A046 – Discipline Giuridico-

Economiche, è assegnata la sede di titolarità presso la provincia di Roma (Codice Meccanografico 

RMSS000VI8). 

Il docente è tenuto, pertanto, a presentare domanda di utilizzazione per l’a.s. 2019/2020 ai fini 

dell’individuazione della sede di servizio. 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 
    IL DIRIGENTE 
   Rosalia Spallino 

 
 

 

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