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IL DIRIGENTE 

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato 
con D.Lgs. 16/04/1994 n.297; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

VISTO il C.C.N.L.  Comparto Istruzione e ricerca 2016-2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 , n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.,     
sottoscritto il giorno 6 marzo 2019; 

VISTA l’ O.M. n. 203 dell’08.03.2019; 

VISTO  il Decreto prot. n. 17322 del 24.06.2019  Ufficio VI – Ambito Territoriale per 
la Provincia di Roma , di pubblicazione dei movimenti dei docenti della 
Scuola Secondaria di I e II grado; 

VISTA la domanda di mobilità come soprannumeraria presentata dalla docente 
DELLI VENERI Clara  titolare presso la S.M.S. “G. Mazzini “ di Roma  su 

posto di sostegno - Classe Conc. A022; 

PRESO ATTO che erroneamente alla docente è stato attribuito per la mobilità un 
punteggio superiore punti 202 rispetto a quello spettante – punti 45 

CONSIDERATO che la docente DELLI VENERI Clara  ha  ottenuto per l’as. 2019/20 il 
trasferimento presso  la S.M.S.” A. Frank” San Marzano- S. Sarno-  cod. 
mecc. SAMM8A901D  con punti 202 ; 

VISTI i bollettini dei trasferimenti pubblicati nella Regione Campania e nella 
Provincia di Potenza rispetto alle preferenze richieste dalla docente 
sopracitata; 

RITENUTA la necessità di intervenire in autotutela al fine di non ledere i diritti dei 
docenti interessati.  

DECRETA 
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Il D.D.  prot. n. 17322 del 24.06.2019  è rettificato come di seguito: 

 Il trasferimento della docente DELLI VENERI Clara  nata il 3/9/1976 (BN) la S.M.S.” A. 
Frank” San Marzano S. Sarno - cod. mecc. SAMM8A901D – su Posto Sostegno - è  
ANNULLATO. 

 

 La docente  DELLI VENERI Clara è trasferita d’Ufficio presso la S.M.S. “Virgilio” di Roma – 
cod. mecc. RMMM86001L – su posto sostegno Psicofisici dal 1/9/2019. 

 

 

Sulle controversie riguardanti tale materia si rinvia agli articoli 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 
del 29/11/2007, così 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 L. 
4/11/2010 n. 183. 

                      
                                                                                                                            
 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE 

           Rosalia Spallino 
                   (DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 

 
 
  Agli ATP interessati 

Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche interessate 

All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet 

di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it) 
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