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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, della Prof.ssa 

CONSOLMAGNO MARIA, nata a Salerno il 29.12.1973, c.f. 

CNSMRA73T69H703M docente per la Cl. di Conc. A046 – Discipline Giuridico-

Economiche, titolare nella Provincia di Roma, nella quale la 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        la Prof.ssa CONSOLMAGNO MARIA, precedentemente titolare 

presso il Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” di Frascati, codice meccanografico 

RMPC29000G, in prima istanza, come da sua preferenza espressa, non otteneva 

l’agognato trasferimento interprovinciale su posto normale, bensì, solo in seconda 

istanza, otteneva il trasferimento, per l’a.s. 2019/2020, su posto di sostegno presso il 

Liceo Scientifico “ASSTEAS” di Buccino (provincia di Salerno), codice 

meccanografico SAIS02700G; 
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DATO CHE solo dopo la pubblicazione del bollettino dei trasferimenti interprovinciali dello 

scrivente Ufficio, la Prof.ssa Consolmagno ha espressamente dichiarato, per la prima 

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

nonostante la stessa 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. 17844 del 27.06.2019 dello scrivente Ufficio all’Ambito Territoriale 

per la provincia di Salerno; 

VISTO           il Decreto prot n. 11765 del 04.07.2019 dell’Ambito Territoriale per la provincia di 

Salerno il quale annullava il trasferimento della docente su posto di sostegno presso 

il Liceo Scientifico “ASSTEAS” di Buccino (provincia di Salerno), codice 

meccanografico SAIS02700G e restituiva  la Prof.ssa Consolmagno alla Provincia di 

Roma; 

CONSIDERATA l’attuale disponibilità in organico di diritto, relativa alla classe A046 della 

Provincia di Roma, di una cattedra interna per la classe A046  presso l’I.T.I. “S. 

Cannizzaro” di Colleferro (Codice Meccanografico RMTF15000D); 

CONSIDERATA la volontà della docente Consolmagno di accettare la titolarità della suddetta 

cattedra interna 

 

 

DISPONE 
 
Per quanto sopra esposto, dall’a.s. 2019/2020 alla Prof.ssa CONSOLMAGNO MARIA, nata a 

Salerno il 29.12.1973, c.f. CNSMRA73T69H703M docente per la Cl. di Conc. A046 – Discipline 

Giuridico-Economiche, restituita alla Provincia di Roma, è assegnata la sede di titolarità presso 

l’I.T.I. “S. Cannizzaro” di Colleferro (Codice Meccanografico RMTF15000D). 

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

dall’ordinamento vigente. 

 
    IL DIRIGENTE 
   Rosalia Spallino 

 
 

 

• Alla docente 
• Ai Dirigenti Scolastici interessati 
● All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet 
di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it) 
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