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IL DIRIGENTE 

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato 

con D.Lgs. 16/04/1994 n.297; 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola relativo al quadriennio normativo 2016/18  

sottoscritto il 19/4/2018; 

VISTO il CCNI del 6/3/2019 concernente la mobilità del personale della Scuola, per 

l’anno scolastico 2019/2022; 

VISTA la relativa O.M. dell’ 8/6/2019 n. 203; 

VISTO  il D.D. prot. n.17322 del 24/6/2019 di pubblicazione dei movimenti dei 

docenti della Scuola Secondaria di I e II grado; 

VISTO il D.D. prot. n.17922 del 28/6/2019 di integrazione e modifica dei bollettini 
della mobilità di cui al D. D. prot. 17322 del 24/6/2019 sopracitato; 

VISTA la domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2019/20 presentata dalla 

docente PICCHIARELLI TIZIANA  titolare, all’epoca della domanda, sulla 
classe di concorso AG56 presso la S.M. Serrone (FRMM806015); 

VISTO l’ordine di preferenze ivi indicate dalla docente, tutte riferite alla provincia di 

Roma, e di seguito riportate: 1) distretto 15; 2) distretto 40; 3) distretto 37; 

4) distretto 18; 5) distretto 38; 6) distretto 42; 7) distretto 28; 8) distretto 17; 

9) distretto 39; 10) RMMM85301D – King; 11) RMMM855015 – IC MARCO 

POLO; 

VISTO il D.D. prot. n.17922 del 28/6/2019 sopraindicato che con riferimento alla 

docente suddetta annullava il trasferimento interprovinciale ottenuto con 

D.D. prot. n. 17322 del 24/6/2019 presso RMMM855015 – IC Marco Polo, 

confermandone la titolarità presso FRMM806015 –S.M. Serrone; 

PRESO ATTO che il trasferimento interprovinciale ottenuto era stato annullato con il già 

citato D.D. prot. n. 17922, “visti i successivi tabulati trasmessi dal gestore del 

sistema informativo inerenti la mobilità ”, all’esito della comunicazione 

dell’avvenuta rettifica dei posti effettivamente disponibili nell’organico 

regionale, tra le altre, per la c.d.c. AG56; 



VISTA  la domanda di trasferimento per il successivo anno scolastico 2020/21 

presentata dalla docente PICCHIARELLI TIZIANA, all’esito della quale la 

medesima otteneva il trasferimento nella provincia di Roma, con sede di 

titolarità presso RMMM88701L –S.M. Cardinal Piazza – Monterotondo 

(distretto 32 – terza preferenza espressa); 

VISTO il ricorso presentato nel frattempo al Trib. di Frosinone –Sez. lavoro R.G. 

3397/2019  dalla docente PICCHIARELLI TIZIANA di impugnazione del D.D. 

prot. 17922 del 28/6/2019 che aveva annullato il suo trasferimento presso IC 

Marco Polo – RMMM855015,; 

PRESO ATTO della sentenza del Tribunale di Frosinone –Sez. lavoro n. 422 del 24/6/2020 

nel frattempo intervenuta e passata in giudicato, che: “accerta il diritto della 

ricorrente alla effettiva priorità nella scelta della sede di trasferimento, ai 

sensi dell’art. 470 D.lgs. n. 297/1994 nonché alla precedenza ai sensi della 

L. 104/1992 e per l’effetto ordina alla convenuta Amministrazione il 

riesame della posizione della ricorrente secondo l’ordine di preferenza 

indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa”; 

VISTO che, all’esito del bollettino di pubblicazione dei movimenti per l’a.s. 2019/20 

DD prot. 17322 del 24/6/2019 e della sua rettifica DD prot. 17922 del 

28/6/2019, non era stato disposto alcun trasferimento per la classe di 

concorso AG56 - non solo nelle sedi scolastiche inserite tra le preferenze 

espresse dalla docente in domanda ma nell’intera provincia di Roma, in 

quanto tutte le cattedre risultavano già occupate;  

CONSIDERATO che allo stato attuale, nel rispetto dell’ordine di preferenza espresso nella 

domanda di trasferimento a.s. 2019/20 dalla docente PICCHIARELLI TIZIANA 

e viste le disponibilità effettive per la classe di concorso AG56, la prima sede 

scolastica utile ove è possibile disporne il trasferimento, in esecuzione della 

sentenza sopraindicata, è IC MARINO CENTRO –S.M. UNGARETTI CARISSIMI 

–RMMM8A101B (distretto 40); 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza anzidetta nei termini sopraindicati;  

      

 

DECRETA 

 

I DD. prot. n.17322 del 24/6/2019 e prot. n. n.17922 del 28/6/2019  sono rettificati come di 

seguito: 

- la docente PICCHIARELLI TIZIANA nata il 02/03/1959 (RM) è trasferita dal 1/9/2019 

DA    FRMM806015   S.M. Serrone 

A       RMMM8A101B S.M. Ungaretti – Carissimi  posto comune c.d.c. AG56, 

dove prenderà effettivo servizio a decorrere dall’a.s. 2021/22.     

 

Si rinvia alle Istituzioni scolastiche d’interesse per lo svolgimento degli adempimenti ulteriori di 

propria competenza.                          

 

 

Sulle controversie riguardanti tale materia si rinvia agli articoli 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 

del 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 L. 

4/11/2010 n. 183. 

                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE 

           Rosalia Spallino 

 

 

• Alla docente e ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche interessate 
 
• All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet 
di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it) 
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