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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; 

VISTA la relativa O.M. n. 203 del 08/03/2019; 
VISTO il decreto Prot. n. 17322 del 24/06/2019 di pubblicazione dei movimenti del personale 

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

VISTA La segnalazione inviata dall’IC Via delle Carine prot.1886 del 05/07/2019 in cui si 
comunica che il  posto sulla classe di concorso A049 solo per mero errore è stato reso 

disponibile per i trasferimenti, essendo stata inserita al SIDI la cessazione dal servizio 
della docente Mancini Angela, nata a Roma il 09.07.1959, in assenza della relativa 

comunicazione dell’INPS; 

CONSIDERATO che sul posto occupato dalla docente Mancini Angela sono stati operati movimenti; 
RITENUTA sussistente la necessità di intervenire con l’adozione di un provvedimento in  

autotutela, al fine di non ledere l’aspettativa legittima dei docenti interessati al 
trasferimento di sede 

  

DECRETA 
 

Art.1) l’annullamento del trasferimento da SMS U. Foscolo RMMM80801G a SMS Giuseppe Mazzini 
RMMM8D601A della docente Iovino Roberta nata il 09.08.1961, che pertanto viene reintegrata nella sede di 

precedente titolarità. 
 

Art.2) la rettifica del trasferimento del docente Scordamaglia Davide, nato il 07.05.1983 a VV, da 

RMMM805014 Carlo Cattaneo a SMS Fanelli RMMM834014 anziché da RMMM805014 Carlo Cattaneo a SMS 
U. Foscolo RMMM80801G. 

 
Sulle controversie riguardanti tale materia si rinvia agli articoli 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007, 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 Sms U. Foscolo 
A Sms Giuseppe Mazzini 
A Sms Fanelli 
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