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IL DIRIGENTE 
 

VISTO                       il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale ATP di Roma – Ufficio VI prot.  
        n.15853del 20/07/2017, relativo alla mobilità del personale docente di istruzione 

                                 secondaria di II grado, classe di concorso AB24 lingua straniera (Inglese), per l’anno 
        scolastico 2017/18 nella parte relativa alla docente Ramunno Maria nata il  
        07/08/1972 prov. PZ; 

 
VISTO                       il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale ATP di Roma – Ufficio VI prot. n.10252 del                                              

         23/05/2018 relativamente al passaggio di ruolo della docente Ramunno Mariada posto  
         di sostegno a posto comune AB24 lingua straniera (Inglese); 

 
VISTO                       il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale ATP di Roma – Ufficio VI prot. n.10688 del                                                                                                 
                                 29/05/2018 dove attribuisce l’Ambito Lazio 6 alla docente Ramunno Maria; 
 
VISTA                        la sentenza n. 346/2019 del 23/01/2020 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Rimini il  
                                  quale rigetta il ricorso della docente Ramunno Maria; 

 
TENUTO CON TO     che la docente Ramunno Maria si sarebbe collocata al posto 16 bis della graduatoria  
                                  definitiva   degli    aspiranti all’assegnazione provvisoria interprovinciale – posto   
                                  comune – classe di concorso AB25; 
  
TENUTO CONTO      che la  docente,  era stata assegnata con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale 
                                  della Basilicata Ufficio III Ambito Territoriale di Potenza prot.n. 349   del 21/09/2017 
                                  presso il CTP Lagonegro + CTP   Spinoso COE 9+9.  
 

   DECRETA 
 
 l’annullamento del decreto n.10688 del 29/05/2018 e tutte le operazioni successive e restituisce dal 
01/09/2020 la docente Ramunno Maria nata il 07/08/1972 prov. (PT) al ruolo di provenienza su posto di 
sostegno della Scuola Secondaria di I° grado “Teresa Franchini” co.mecc. RNMM01900X di Santarcangelo 
di Romagna (RN). La docente completerà l’anno scolastico nell’attuale sede di servizio I.I.S. “Carlo Levi” 
Santarcangelo (PZ). 
 
   
                                                                                             IL DIREGENTE 
                                                                                             Rosalia Spallino 
                                                                      (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “Carlo Levi” Santarcangelo 
Alla docente interessata c/o Istituzione scolastica 
Ambito Territoriale Forlì-Cesena Rimini 
All’Albo Istituzionale on-line sul sito internet 
di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it) 
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