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           IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’O.M. prot. n. 203 dello 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale 

docente della scuola per l’a.s. 2019/2020;  

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot.n. 17322 del 24/06/2019, con il quale sono 

stati disposti i trasferimenti e i passaggi di ruolo per l’a.s. 2019/2020, del 

personale docente della scuola per l’infanzia e primaria della provincia di 

Roma dove risulta che la docente FELICI FRANCESCA nata il 04/08/1988 

(RM) è stata trasferita su posto di sostegno, con precedenza prevista dall’art. 

33 commi 5 e 7 L. 104/92, da RMEE8F803A – Sole e luna Velletri (RM) a 

RMEE8CF01R – Madre Teresa di Calcutta Valmontone (RM); 

VISTA la PEC di accesso agli atti ai sensi della L.241/90 del 14 ottobre 2019 della 

docente SANGIORGI DILETTA nata il 28/07/1984 (RM), trasferita da 

RMEE8DU01Q - Via La Marmora Villanova (RM) su posto di  sostegno - a 

RMEE8DQ013 – (Mameli di Palestrina (RM) su posto sostegno;  

ACCERTATO che alla docente Sangiorgi Diletta sono stati convalidati, in fase di mobilità, 

punti 94, mentre alla docente Felici Francesca punti 29; 

CONSIDERATO  che a seguito di verifica, l’AT di Roma ha rilevato un caso di omonimia, 

pertanto la docente Felici Francesca nata il 04/08/1988 (RM), non è 

beneficiaria della precedenza attribuitale;     

ACCERTATA la necessità di dover rettificare i trasferimenti disposti nei riguardi delle 

docenti su menzionate;  

ACQUISITA la disponibilità delle due docenti interessate; 

 

                                 DISPONE 

 

Art. 1  per le motivazioni espresse in premessa, il trasferimento delle docenti  Felici 

Francesca su  RMEE8CF01R – Madre Teresa di Calcutta Valmontone (RM e 

Sangiorgi Diletta  su RMEE8DQ013 – Mameli di Palestrina (RM) di cui al DD 

sopracitato  è annullato . 

 

Art. 2                      tenuto conto del lasso di tempo trascorso dall’inizio dell’anno scolastico e 

della particolare qualifica ricoperta (posto sostegno), le docenti su dette, fino 

al termine delle attività didattiche, presteranno servizio presso gli istituti 

scolastici assegnati con il DD. annullato.  

 



Art. 3 che a decorrere dall’ a.s. 2020/21 la docente FELICI FRANCESCA 

raggiungerà la sede dell’istituto Mameli di Palestrina (RM) (RMEE8DQ013) 

posto sostegno e la docente SANGIORGI DILETTA  la sede dell’istituto 

Madre Teresa di Calcutta di Valmontone (RM) (RMEE8CF01R) posto 

sostegno. 

 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo provvederanno alla formale notifica del 

presente decreto alle docenti in questione. 

 

                                                                                                    
                                                                                                                    

 IL DIRIGENTE 
 Rosalia SPALLINO 

  
  

 
 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “MAMELI” di Palestrina  
Rmic8dq001@istruzione.it 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Madre Teresa di Calcutta”  di Valmontone 
Rmic8cfoop@istruzione.it 
 
 

All’albo/sito web   SEDE 
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