
1 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI   Ambito territoriale di Roma  

3 Unità Operativa  
Via Frangipane 41  – 00184 Roma – � 0677392470 

P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it                 P.E.O.: usp.rm@istruzione.it 
sito: http:/www.atpromaistruzione.it 

 
 

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 provinciale, per l’a.s. 2020/21, della Prof.ssa DACIA 

MALZONE, nata a Napoli il 12.12.1972, c.f. MLZDCA72T52F839V, docente per la 

Cl. di Conc. A046 (Discipline Giuridico-Economiche), titolare presso l’Istituto 

Professionale di Stato “Maffeo Pantaleoni” per la quale la docente otteneva, da parte 

dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, la valutazione di 52 punti; 

VISTA        il primo reclamo presentato dalla docente in maniera confusa, senza la specificazione 

dell’asserita omissione puntuale nella valutazione complessiva del punteggio, 

nonostante la richiesta di maggior chiarezza da parte dell’Ufficio scrivente; 

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;  

VISTO           il nuovo reclamo della Prof.ssa Malzone, successivo al suddetto Decreto dal quale 

emergeva, per la prima volta, la mancata valutazione della continuità nella scuola di 

titolarità, pari a tre anni di servizio, per un punteggio aggiuntivo di 6 punti ; 
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VISTO           Il Decreto dell’ATP di Roma prot n. 16638 del 30.07.2020 che rettificava il 

punteggio della Sig.ra Malzone da 52 a 58 punti; 

VISTI             i ricorsi dinanzi al Tribunale di Roma e al Tribunale di Velletri; 

VISTA           l’Ordinanza del Tribunale di Velletri la quale “ dichiara il diritto della ricorrente 

all’assegnazione di un punteggio di 63 punti e per l’effetto ordina all’Ufficio 

Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Roma a procedere al nuovo e corretto 

calcolo del punteggio della ricorrente al fine di stabilire la posizione nella nuova 

graduatoria di mobilità, secondo quanto indicato in motivazione e tenendo conto del 

suddetto punteggio vantato dalla ricorrente”; 

DATA            la necessità di eseguire la suddetta Ordinanza; 

DATO CHE  la Sig.ra Malzone, essendo titolare a Frascati, partecipava alla terza fase dei 

trasferimenti per l’a.s. 2020/21, in subordine alla I° e alla II° fase; 

CONSIDERATO CHE  anche con la rettifica del punteggio per la propria domanda di 

trasferimento da pt 58 a pt 63, in esecuzione della suddetta Ordinanza, la Sig.ra 

Malzone, docente per la classe A046, non avrebbe ottenuto, in nessun caso, il 

trasferimento presso le sedi espresse come preferenze nella propria domanda di 

trasferimento, per l’indisponibilità di cattedre interne, vacanti in organico di diritto 

per la classe A046, nelle scuole richieste dalla docente; 

DATO CHE  per gli Istituti Scolastici, rispettivamente “Vincenzo Gioberti”, “Via C. Emery 97”, 

“ Via Silvestri 301”, “Leopoldo Pirelli”, “Nomentano”, “C. Colombo”, “Giorgi-

Woolf”, vi sono stati, invece, i trasferimenti in favore di altri docenti, partecipanti 

alla I° fase della mobilità (sul medesimo Comune) e aventi un punteggio superiore a 

quello di Dacia Malzone; 

CONSIDERATO CHE all’I.I.S.S. “Charles Darwin” vi è stata trasferita la docente Pulice 

Francesca, con il punteggio di 63 punti, la quale aveva chiesto e ottenuto la cattedra 

esterna della scuola, l’unica cattedra disponibile per i trasferimenti; 

DATO CHE   la Malzone, pur avendo lo stesso punteggio della Sig.ra Pulice, a differenza della 

collega, non aveva richiesto di essere trasferita nelle cattedre esterne, con l’effetto di 

aver optato solo per le cattedre interne delle scuole di preferenza; 

TANTO         premesso 

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

prot. n.13595 del 29.6.2020 e del Decreto dell’ATP di Roma prot n. 16638 del 30.07.2020, in 

esecuzione della sopra menzionata Ordinanza del Tribunale di Velletri, il punteggio della domanda 
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di trasferimento della Prof.ssa DACIA MALZONE, nata a Napoli il 12.12.1972, c.f. 

MLZDCA72T52F839V, docente per la Cl. di Conc. A046 (Discipline Giuridico-Economiche), 

titolare presso l’Istituto Professionale di Stato “Maffeo Pantaleoni”, viene rettificato da punti 58 a 

punti 63. 

Per la motivazione di cui in premessa, si conferma la titolarità della Prof.ssa DACIA MALZONE 

presso l’Istituto Professionale di Stato “Maffeo Pantaleoni” di Frascati, codice meccanografico 

RMRC03000T. 

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’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet 
di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it 
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