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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 C.C.N.I. dell’11.04.2017 concernente la mobilità del personale della Scuola, 
per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTO L’accordo ponte definitivamente sottoscritto in data 07.03.2018; 

VISTA La relativa O.M. n.207 del 09.03.2018; 

VISTO Il decreto prot.n.14820 del 13/07/2018 di pubblicazione dei movimenti del 
personale  docente per l’a.s. 2018/19; 

TENUTO 
CONTO 

Delle note di questo Ufficio con le quali sono state comunicate ai Dirigenti 
Scolastici di ogni ordine e grado l’organico di diritto determinato per 
l’a.s.2018/19; 

VISTO che il docente Viglione Michele (17/10/1965), titolare su posto normale per la 
cl.conc. B015 presso l’IIS via Copernico Pomezia (RMIS071006) a seguito della 
procedura di mobilità per l’a.s.2018/19 ha ottenuto il trasferimento d’ufficio  
presso l’ITIS Faraday di Ostia (RMTF350007); 
 

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.203 del 08/03/2019; 

VISTO Il decreto prot.n.17322 del 24/6/2019 di pubblicazione dei movimenti del 
personale             .  ....    docente per l’a.s. 2019/20; 

VISTO che il docente Viglione Michele (17/10/1965), titolare su posto normale per la 
cl.conc. B015 presso l’ITIS Faraday di Ostia (RMTF350007) a seguito della 
procedura di mobilità per l’a.s.2019/20 ha ottenuto il trasferimento a domanda  
presso l’ITIS Vallauri di Velletri (RMTF200009); 
 

VISTO  
 

Il decreto n. 20447 del 09/09/2020 di utilizzazione sulla cl.conc. B015  del docente 
Viglione Michele presso l’IIS via Copernico di Pomezia per l’a.s. 2020-21 

IN 
APPLICAZIONE 

 Della Sentenza n.1334/2020 pubbl. il 02/12/2020 RG n. 6154/2018 Tribunale di 
Velletri – Sezione lavoro 
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DECRETA 
 

Per l’a.s. 2018/19 l’annullamento del trasferimento d’ufficio del docente Viglione Michele 
(17/10/1965), per la classe di concorso B015 –Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche, su posto normale presso l’ITIS Faraday di Ostia  (RMTF350007) e la sua 
riassegnazione con il ripristino della titolarità a decorrere dal 01/09/2018 su 9 ore presso l’IIS via 
Copernico di Pomezia (RMIS071006) con completamento di 9 ore presso l’ITIS Faraday di Ostia 
(RMTF350007) . Per l’a.s. 2019/20, allo stesso modo, l’annullamento del trasferimento a domanda 
del docente suddetto, per la classe di concorso B015, su posto normale presso l’ITIS Vallauri di 
Velletri (RMTF200009) e la sua riconferma a decorrere dal 01/09/2019 su 9 ore presso l’IIS via 
Copernico di Pomezia (RMIS071006) con completamento di 9 ore presso l’ITIS Vallauri di Velletri 
(RMTF200009) .  
 

 
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE 
 
        R. SPALLINO 
 
 

 

 Ai Dirigenti Scolastici  interessati 

 Al docente 

 All’Albo Istituzionale on-line  
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