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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; 

VISTA 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; 

VISTA 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;   

VISTA la domanda di trasferimento interprovinciale, per l’a.s. 2020/21, della SAN 

MARTINO Giuseppina, nata il 06.06.1961 (TA), codice fiscale 

SNMGPP61H46L049A, docente per la Cl. di Conc. A046 (Discipline Giuridico-

Economiche), titolare nella Provincia di Biella, per la quale la docente otteneva, da 

parte dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Biella, la valutazione di 86 punti; 

VISTO       il 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 

con il quale veniva concesso alla SAN MARTINO Giuseppina, il trasferimento 

interprovinciale presso l’I.I.S. “Via Roma 298” di Guidonia Montecelio, codice 

meccanografico RMIS10600X; 

VISTA       la nota dell’Ambito Territoriale di Potenza prot n. 6702 del 20.07.2020 con la quale 

veniva riscontrato una erronea valutazione del punteggio della domanda di 
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trasferimento inoltrata dalla docente per la classe A046, SAN MARTINO 

Giuseppina, nata il 06.06.1961 (TA); 

VISTA        la successiva nota dell’Ambito Territoriale di Biella prot. n. 726 del 21.07.2020 con la 

quale veniva rettificato il punteggio della docente San Martino Giuseppina da punti 

86 a punti 38; 

CONSIDERATO CHE  con la valutazione di soli 38 punti per la propria domanda di 

trasferimento, la Sig.ra San Martino, docente per la classe A046, non avrebbe 

ottenuto il trasferimento presso la provincia di Roma; 

DATA            la necessità di un provvedimento in autotutela 

DISPONE 
 
Per quanto sopra esposto, a 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 trasferimento interprovinciale della Prof.ssa SAN MARTINO Giuseppina, nata il 

06.06.1961 (TA) c.f. DBRFNC71D59G273P, docente per la Cl. di Conc. A046 (Discipline 

Giuridico-Economiche), dalla provincia di Biella all’I.I.S.  “Via Roma 298” di Guidonia 

Montecelio, codice meccanografico RMIS10600X, è annullato. 

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. 

 
    IL DIRIGENTE 
   Rosalia Spallino 

 
 

 

• Alla docente; 
• All’ATP di Biella e al Dirigente Scolastico interessato; 
● All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet 
di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it) 
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