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IL  DIRIGENTE 

 

VISTO 
il D.L.vo 16/04/1994 n. 297, che approva il T.U. delle disposizioni in 
materia di istruzione; 

VISTA 
la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO 
il  D.L. n. 165 del 30/3/2001; 

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; 

VISTO  
il C.C.N.I. del 6/3/2019 concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20- 2020/21- 
2021/2022; 

VISTA 
la relativa O.M. n. 182 del 23/3/2020; 

VISTO 
il decreto prot. n. 14221 del 6/7/2020 di pubblicazione dei movimenti 
del personale ATA per l’anno scolastico 2020/21; 

TENUTO CONTO 
 delle disponibilità iniziali esistenti nella fase della determinazione 
dell’Organico di diritto della Provincia di Roma e delle disponibilità 
residue dopo i movimenti; 

VISTI  
 i reclami pervenuti; 

PRESO ATTO 
del reclamo presentato dalla sig.ra D’Ausilio Annunziata assistente 
amministrativo titolare presso l’I.C. Via Padre Semeria di Roma; 

VISTA 
la domanda di trasferimento interprovinciale per la provincia di Napoli 
prodotta dalla sig.ra D’Ausilio Annunziata; 

ACCERTATO 
che per mero errore materiale non è stato attribuito il punteggio 
spettante alla sig.ra D’Ausilio Annunziata per il servizio pre-ruolo 
prestato presso le scuole statali;  

RITENUTO 
necessario intervenire in sede di autotutela alla rettifica dei movimenti 
del personale A.T.A. per l’A.S. 2020/21 

 

D I S P O N E 

 

 Il bollettino dei movimenti del personale ATA  per l’A.S. 2020/21, pubblicato il 
6/07/2020 con D.D.n.14221 è  rettificato come segue: 

 
-Il trasferimento della Sig.ra Bianchi Elisabeth 20/6/1963 EE 

 
da: I.T.I. Galilei di Roma    –RMTF090003 
a:   Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli  -NAVC010009 con punti 122    è annullato  



 
conseguentemente viene disposto il trasferimento dell’assistente amministrativo  
D’Ausilio Annunziata 18/1/1980 NA 

 
da:  IC Via Padre Semeria  di  Roma –RMIC8FD00V  
a:   Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli  -NAVC010009 con punti 128 
  
 Il Provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo ufficio territoriale 
www.atpromaistruzione.it  , sezione albo istituzionale on line.   
 Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire in conformità a 
quanto previsto dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L., 29/11/2007, tenuto conto 
delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura 
Civile dall’art. 31 della Legge 04/11/2010 n.183. 
 
 
 

                          Il Dirigente 
                        Rosalia Spallino 
   

                        documento firmato digitalmente  

  

 
 
 
 
 
 
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate  
- Alla sig.ra Bianchi Elisabeth 
- Alla Sig.ra D’ausilio Annunziata 
- All’ albo del sito WEB  ATP Roma 
- All’USR Campania ATP Napoli 
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