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LA DIRIGENTE 

 

VISTO 

 

 

VISTA 
 

 

 

VISTA 

 

 

VISTO 

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 

il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione”; 

 

il D. Lgs. 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

 

VISTO 

 

il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n.  101; 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

il C.C.N.L. del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/18, sottoscritto il 

19/04/2019; 

 

il C.C.N.I. relativo alla mobilità, per gli anni scolastici 2019/20 – 2021/22, 

sottoscritto in data 6/3/2019; 

 

VISTA 

 

la relativa O.M. del 29 marzo 2021, n. 106; 

 

VISTE 

 

le domande prodotte dagli interessati; 

 

VISTA  

 

la nota n. 16828 del 7/05/2021 con la quale è stato trasmesso ai Dirigenti 

Scolastici degli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado l’organico di diritto 

determinato per l’a.s. 2021/22; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

A decorrere dall’1/9/2021 i docenti di cui agli allegati elenchi, che formano parte integrante ed essenziale 

del presente provvedimento, sono trasferiti ovvero hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’ambito 
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dell’istruzione del primo e secondo ciclo. Il provvedimento è pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio 

territoriale www.atpromaistruzione.it - sezione Albo istituzionale on - line. 

 

Art. 2 

 

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. 

          

                   LA DIRIGENTE  

     Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
                         Documento firmato digitalmente 

                                                                                      ai sensi del CAD e normative connesse 
 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali  

  di ogni ordine e grado di Roma e provincia 

- Ai Direttori Regionali - Loro Sedi 

- Alle OO.SS. Comparto Scuola - Loro Sedi 

- All’albo -  Sede 
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