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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 2016/18 sottoscritto il 19.04.2018; 

VISTO 

 

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 08/03/2018; 

VISTA            la domanda di trasferimento presentata dal Prof. Antonietti Massimo , nato il 04.09.1974  (RM )   

                                      classe di concorso AB56 CHITARRA  nella quale il docente  esprime come preferenza il   

                                      Distretto 37 nel quale è ricompreso la scuola media Tino Buazzelli – Frascati RMMM8DE01E 

VISTO    il decreto Prot. n. 17322 del 24.06.2019 di pubblicazione dei movimenti del personale docente  

                                      di scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2019/20;  

VISTA                          la segnalazione pervenuta dall’IC Frascati  il 27.06.2019 in cui si evidenzia che per mero errore  

                                      materiale non è stata tempestivamente inserita al SIDI  la cessazione dal servizio in assenza       

                                      delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione del docente  Marrucci Luca, nato a        

                                      Roma il 16.06.1976, classe di concorso AB56, essendo invece inserita  in data 25.06.2019;  

CONSIDERATO        che il posto sarebbe risultato vacante e disponibile per le operazioni di mobilità, se la cessazione  

                                      fosse stata inserita tempestivamente; 

CONSIDERATO         che nella graduatoria degli aspiranti al trasferimento presso la scuola media Tino Buazzelli –   

                                      Frascati RMMM8DE01E per la classe di concorso AB56 Chitarra il Prof. Antonietti risulta  

 essere primo;   

RITENUTA                  sussistente, nel presente caso, la necessità di intervenire con l’adozione di  provvedimento in             

     autotutela, al fine di non ledere l’aspettativa legittima del docente interessato al trasferimento di              

  sede 

DECRETA 

 

il trasferimento , nei confronti del docente di ruolo, Antonietti Massimo , nato il 04.09.1974  ( RM ) classe di concorso  

AB56  Da   RMMM8DR01T - " G. Pierluigi" - Palestrina a RMMM8DE01E “ Tino Buazzelli”  – Frascati  

                

 

 

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 

All’Albo 

A S.M.S. Tino Buazzelli”  – Frascati 

A S.M.S  Giovanni Pierluigi _ Palestrina 

                                                                                           

 

mailto:usprm@postacert.istruzione.it
mailto:usp.rm@istruzione.it

		2019-07-02T10:58:41+0200
	Roma
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0018161.02-07-2019




