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IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il D.Lgs. 16.6.1994, n.297, concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO  il C.C.N.L. del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/18, sottoscritto il 19.04.2019;  

VISTA   la Legge n. 107 del 13.07.2015;  

VISTO   il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto il 

giorno 6 marzo 2019;  

VISTA   la relativa O.M. n. 182 del 23.03.2020;  

PRESO ATTO  del provvedimento dell’Ambito Territoriale di Brindisi prot. 0005950 del 07.07.2020 con il 

quale viene annullato il passaggio di cattedra interprovinciale su Roma  dalla cl. di concorso 

A011 alla cl. di concorso A013 del docente PAOLO MICHELE; 

VISTA   la domanda di passaggio di cattedra alla classe di concorso A013 del docente 

FRATARCANGELI PAOLO, nato a Roma il 14/08/1965, C.F. FRTPLA65M14H501B, classe di 

concorso A011, con punti 196, in possesso della necessaria abilitazione e del superamento 

dell’anno di prova nel II grado, titolare presso l’I.I.S. Salvo D’Acquisto; 

PRESO ATTO  che per mero errore materiale, il posto richiesto dal docente presso l’I.I.S. Salvo d’Acquisto, 

cod. mecc. RMIS00100X, per il passaggio di cattedra, occupato da un titolare distaccato 

all’estero dal 10/10/2016 non è stato liberato a Sistema prima delle operazioni di mobilità; 

VISTO   che il docente FRATARCANGELI PAOLO risulta primo nella graduatoria degli aspiranti alla 

cattedra presso l’I.S.S. Salvo d’Acquisto, classe di concorso A013; 
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DISPONE 

Per quanto sopra esposto, a parziale rettifica del Decreto dell’Ambito Territoriale per la provincia di Roma 

prot. n.13595 del 29.6.2020 di pubblicazione dei movimenti del personale docente per l’a.s. 2020/2021, il 

passaggio di cattedra dalla classe di concorso A011 alla classe di concorso A013 del docente 

FRATARCANGELI PAOLO, nato a Roma il 14/08/1965, C.F. FRTPLA65M14H501B, presso l’I.I.S. Salvo 

D’acquisto, cod. mecc. RMIS00100X. 

IL DIRIGENTE  
Rosalia Spallino 

       (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al D.S. l’I.I.S. Salvo D’acquisto RMIS00100X 
Al docente FRATARCANGELI PAOLO 
All’Albo on-line 
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