
1 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI   Ambito territoriale di Roma  

3 Unità Operativa  
Via Frangipane 41  – 00184 Roma – � 0677392470 

P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it                 P.E.O.: usp.rm@istruzione.it 
sito: http:/www.atpromaistruzione.it 

 
 
 
 

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.,  per 

l’a.s. 2017/18, sottoscritto il giorno 11.04.2017; 

VISTA la relativa O.M. n. 221 del 12.04.2017;  

VISTO      il Decreto dell’Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa prot.n.5218 del 

20.07.2017 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti dei docenti della scuola 

secondaria di II grado per l’A.S.2017/18; 

VISTO       il Decreto dell’Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa prot. n.60 

dell’08.01.2018 che, in esecuzione della Sentenza n. 213/2017 del 23.11.2017 emessa 

dal Tribunale di Siena – Sezione Lavoro –– RG n. 812/2017 a favore della prof.ssa 

COSENTINI Carmelinda (13.10.1970 RG), docente di scuola secondaria di II grado, 

titolare nella classe di concorso AA24 – (Lingue e culture straniere negli Istituti 

secondari di II grado – Francese) – ha disposto il trasferimento della stessa, con 

decorrenza dall’a. s. 2017/18, presso l’ambito 0024 della provincia di Ragusa 

nell’IPSSAR “ GRIMALDI” di Modica - RGRH020005- anziché presso l’Ambito 

Lazio 009 nell’IIS “ C. MATTEUCCI” di Roma – RMTD65000G; 

VISTA      la Sentenza n. 349/2019 della Corte di Appello di Firenze – Sezione Lavoro- del 

16.04.2019 – RG n.1117/2017 che ha accolto il ricorso in appello proposto 
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dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze avverso la sentenza del Tribunale 

G.L. di Siena nr. 213 del 23.11.17, emessa a favore della prof.ssa Cosentini 

Carmelinda, con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla valutazione del 

servizio pre-ruolo prestato dalla stessa nelle scuole paritarie ai fini delle operazioni di 

mobilità relative all’a. s. 2017/8; 

CONSIDERATO che la prof.ssa Cosentini Carmelinda, in ottemperanza alla sentenza della Corte 

di Appello di Firenze, senza il riconoscimento dell’ulteriore punteggio relativo alla 

valutazione del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie per l’a. s. 2017/18, 

non avrebbe potuto ottenere il trasferimento nella provincia di Ragusa; 

VISTO       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; 

VISTO           il Decreto dell’Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa prot. n 3501 del 

03.07.2019 il quale, con effetto giuridico dall’a.s. 2017/18, ha annullato il 

trasferimento interprovinciale della prof.ssa Cosentini Carmelinda, già disposto con 

proprio provvedimento prot. n. 60 del 08.01.2018, presso l’Ambito0024 della 

provincia di Ragusa e con assegnazione di incarico triennale con decorrenza 

01.09.2017 presso l’IPSSAR. “ GRIMALDI” di Modica - RGRH020005; 

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata sentenza della Corte di Appello di Firenze, 

occorre ripristinare la titolarità della  prof.ssa Cosentini Carmelinda presso l’I.I.S. 

“C. MATTEUCCI” di Roma (codice meccanografico RMTD65000G), posto 

normale (cattedra diurna); 

DATA            l’attuale inesistenza in organico di diritto, di cattedre diurne, posto normale, relative 

alla classe di concorso AA24 presso l’IIS “ Matteucci”; 

TANTO premesso e considerato 

 

DISPONE 
 
Per quanto sopra esposto, in esecuzione della Sentenza n. 349/2019 della Corte di Appello di 

Firenze – Sezione Lavoro- del 16.04.2019, con decorrenza dall’01.09.2017, la prof.ssa COSENTINI 

Carmelinda (13.10.1970 RG), docente di scuola secondaria di II grado, è da considerarsi titolare in 

soprannumero presso l’I.I.S.“ C. MATTEUCCI” di Roma – RMTD65000G, per la classe di 

concorso AA24 (Lingue e culture straniere negli Istituti secondari di II grado – Francese). 

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

dell’individuazione della sede di servizio. 



3 

 

 

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

dall’ordinamento vigente. 

 
    IL DIRIGENTE 
   Rosalia Spallino 

 
 

 

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