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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.Lgs. 16.06.1994, 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 la Legge n. 107 del 13.07.2015;  

VISTO il C.C.N.I. dell’8.04.2016 concernente la mobilità del personale della Scuola, per   

l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTO          la relativa O.M. n. 241 dell’8.04.2016 ed in particolare i punti B, C e D dell’art.6;    

VISTA la nota n. 12112 del 15.6.2016 con la quale è stato trasmesso ai Dirigenti scolastici 

dell’Istruzione Secondaria di secondo grado l’organico dei docenti determinato per 

l’a.s. 2016/17; 

VISTA          la domanda di trasferimento inoltrata, in esecuzione dell’ordinanza ministeriale n. 241 

dell’8.04.2016, da IAVICOLI Lucia, nata a Sesto San Giovanni (MI) il 24.01.1970, 

codice fiscale VCLLCU70A64I690O, docente di Scuola secondaria di secondo grado 

per la classe di concorso A046 (Scienze Giuridico-Economiche), immessa in ruolo, 

ai sensi della Legge n. 107/2015, art. 1, comma 98; 

VISTO         il proprio provvedimento prot. n. 13720 del 04.07.2016 con il quale è stato pubblicato 

il movimento a livello provinciale dei docenti di scuola secondaria di II grado per 

l’a.s. 2016/2017 e i successivi provvedimenti di rettifica in autotutela; 
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VISTO         il proprio Decreto prot. n. 17758 del 16.08.2016 con il quale è stato pubblicato il 

movimento a livello provinciale dei docenti di scuola secondaria di II grado per l’a.s. 

2016/2017 e i successivi provvedimenti di rettifica in autotutela; 

VISTA        la Sentenza n. 9226/2018 del T.A.R. Lazio, Sezione III bis la quale, in accoglimento 

del ricorso presentato da Iavicoli Lucia e da altri ricorrenti,  così dispone: “P.Q.M. Il 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto 

annulla gli atti e i provvedimenti impugnati. Respinge la domanda risarcitoria.” 

RITENUTA  sussistente, nel caso in questione, la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di 

intervenire con l’adozione di un provvedimento in esecuzione della detta sentenza; 

CONSIDERATO il punteggio della domanda di trasferimento della docente IAVICOLI Lucia, per 

l’a.s. 2016/17, pari a 16 punti; 

TENUTO CONTO che, con il punteggio di punti 12, la Prof.ssa Giordano Maria, nata il 

01.05.1973 a Salerno (Sa) aveva ottenuto il trasferimento nell’Ambito 02 Lazio, 

ambito richiesto anche dalla Sig.ra Iavicoli Lucia come sua seconda preferenza; 

TENUTO CONTO che la docente Iavicoli Lucia aveva espresso, nella propria domanda di 

trasferimento, come quarta preferenza l’Ambito Lazio 5; 

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

Provincia di Roma, di una cattedra esterna presso l’I.I.S. “Leopoldo Pirelli” di Roma 

(Codice Meccanografico RMIS00800P), Istituto originariamente appartenente 

all’Ambito Lazio 5; 

CONSIDERATA la volontà della docente Iavicoli di accettare la titolarità  della suddetta cattedra 

esterna, originariamente appartenente all’Ambito Lazio 5, sua preferenza nella sua 

domanda di trasferimento per l’a.s. 2016/17 

 

DISPONE 
 
Per quanto sopra esposto, in esecuzione della Sentenza n. 9226/2018 del T.A.R. Lazio, dall’a.s. 

2016/2017, la Prof.ssa IAVICOLI Lucia, nata a Sesto San Giovanni (MI) il 24.01.1970, codice 

fiscale VCLLCU70A64I690O, docente di Scuola secondaria di secondo grado per la classe di 

concorso A046 (Scienze Giuridico-Economiche), è da ritenersi precedentemente titolare presso 

l’Ambito Lazio 02 della Provincia di Roma. 

Successivamente, considerate l’attuale disponibilità in organico di diritto per la classe A046 e le 

preferenze espresse dalla docente, dalla data dell’01.09.2019, la Prof.ssa Iavicoli Lucia passa 

dall’I.I.S “Michele Sanmicheli” di Verona, codice meccanografico VRIS009002 
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 all’I.I.S. “Leopoldo Pirelli” di Roma (Codice Meccanografico RMIS00800P), titolare di una 

cattedra esterna per la classe A046, così articolata: 

I.I.S. “Leopoldo Pirelli” 10  ore + I.I.S.S. “Charles Darwin” 2 ore + Liceo Scientifico “Teresa 

Gullace Talotta” 2 ore. 

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’Ambito Territoriale per la Provincia di Verona 
● All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet 
di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it) 
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