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IL DIRIGENTE 
 

VISTO Il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con 
D.L.vo 16/04/1994 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 la Legge n.107 del 13/07/2015; 
VISTO 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 odine 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. 2020/21; 

ACCERTATO  che il docente Folgiero Fabio (10/12/1968), titolare su  posto normale per la 
cl.conc. A037 presso l’IIS via Copernico Pomezia (RMIS071006) a seguito della 
procedura di mobilità per l’a.s.2020/21 ha ottenuto il trasferimento interprovinciale 
su posto di sostegno presso l’ISIS Nautico T.di Savoia- L.Galvani Trieste           
(TSIS00200T); 

PRESO 
ATTO  

della comunicazione dell’USR Friuli Venezia Giulia –Uff.III A.T.P. di Trieste , in 
data 7/09/2020, di mancato possesso del titolo di specializzazione su sostegno da 
parte del docente 

RITENUTO  di dover agire in autotutela per rettificare il decreto prot.n. 13595 del 29/06/2020 
con riferimento alla posizione del docente di cui alle precedenti premesse 

 
DECRETA 

 
L’annullamento del passaggio di ruolo interprovinciale ottenuto dal docente Folgiero Fabio 
(10/12/1968), pe la classe di concorso A037 –Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e 
tecniche di rappresentazione grafica, su posto di sostegno presso l’ISIS Nautico T.di Savoia- 
L.Galvani Trieste          ( TSIS00200T). Il docente Folgiero Fabio, pertanto, rimane titolare su  
posto normale per la cl.conc. A037 presso l’IIS via Copernico Pomezia (RMIS071006) e 
contestualmente viene , per l’a.s. 2020-21, utilizzato d’ufficio , su posto normale cl.conc. A037, 
presso l’IIS G.Ambrosoli di Roma. 
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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, così 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 
                                                                                                       R. Spallino 
Ai Dirigenti Scolastici delle  
Scuole Statali interessate  
 
All’USR Friuli Venezia Giulia 
Uff. III – ATP Trieste 
 
Al docente Folgiero Fabio 
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