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IL DIRIGENTE
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VISTO

il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato
D. L. vo 16/4/1994 n.297;

VISTA

la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D. L. vo n.165 del 30/03/2001;

VISTO

il Codice della Privacy così come novellato dal D. Lgs 101/2018;

VISTO

il C.C.N.L. del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/18, sottoscritto il
19/04/2019;

VISTA
VISTO

con

la Legge n. 107 del 13/07/2015;
il CCNI relativo alla mobilità, per gli anni scolastici 2019/20 – 2021/22,
sottoscritto in data 6/3/2019;

VISTA

la relativa O.M. n. 182 del 23/03/2020;

TENUTO CONTO

delle note di questo Ufficio con le quali sono state comunicate ai Dirigenti
Scolastici di ogni ordine e grado l’organico di diritto determinato per l’a.s.
2020/21;

VISTO

il decreto prot. n.13595 del 29/6/2020 di pubblicazione dei movimenti del
personale docente per l’a.s. 2020/2021;

VISTO

che nell’ambito dei movimenti in parola la cattedra classe di concorso A026
presso il LS “Talete” di Roma RMPS48000T veniva assegnata al docente Del Fra
Francesco 11/06/1975 (RM);

PRESO ATTO

della nota inviata dal Liceo Scientifico Talete di Roma RMPS48000T in data
02.07.2020, con la quale veniva comunicata l’effettiva indisponibilità della
cattedra cl. Concorso A026 per reintegro della docente Bungaro Maria Alberta
15.04.1959 (RM) erroneamente cancellata dal SIDI per pensionamento, E che in
seguito alla comunicazione dell’Ufficio INPS di Roma la stessa doveva essere
reinserita nell’organico del LS “Talete” in quanto priva dei requisiti per il
collocamento a riposo;

CONSIDERATO

che occorre riassegnare il docente Del Fra Francesco 11/06/1975 (RM), in una
delle sedi disponibili per i movimenti richieste dallo stesso nel modulo domanda;

DECRETA
Il Decreto prot. n.13595 del 29/6/2020 è così rettificato:

DEL FRA FRANCESCO 11.06.1975 (RM) – PUNTI 170 CL. CONC.A026
da RMIS06100G – “VIA DOMIZIA LUCILLA” (RM)
a

RMTF090003 – ITIS “GALILEI” (RM) (moviment i I° FASE nel Comune)

anziché RMPS48000T – L.S. “TALETE” (RM)

ASMONE ANTONELLO 29.03.1963 (RM) – PUNTI 95,00 CL. CONC. A026
da LTIS004004 – I.I.S. “CARLO E NELLO ROSSELLI” di APRILIA (RM)
a LTIS004004 – I.I.S. “CARLO E NELLO ROSSELLI” di APRILIA (RM)
anziché RMTF090003 – ITIS “GALILEI” (RM) (trasferimento interprovinciale annullato 3° fase)

Il

provvedimento

è

pubblicato

sul

sito

Internet

di

questo

Ufficio

territoriale

“www.atpromaistruzione.it”, sezione Albo istituzionale on line.
Avverso il presente decreto gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135, 136,
137, e 138 del CCNL 29/11/2007, cosi 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 legge 4 novembre 2010 n. 183.

- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali
di ogni ordine e grado di Roma e provincia
- Ai Direttori Regionali
Loro Sedi
-All’ATP di latina
Sede
- Alle OO.SS. Comparto Scuola Loro Sedi
- All’albo
Sede
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