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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; 

 

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; 

 
VISTO  il decreto prot. n.19482 del 07/6/2021 di pubblicazione dei movimenti del 

personale docente per l’a.s. 2021/2022; 
 

           RILEVATO           che il docente FINTINI MASSIMO, pur essendo stato soddisfatto in sede di mobilità su      

                                            una delle preferenze espresse nell’A.S. 2019/20, non è sottoposto al vincolo triennale, in  

                                            quanto avente diritto al rientro con precedenza nell’ottennio nella precedente scuola di  

                                            titolarità, l’IIS Federico Caffè (RMIS084008), dalla quale era stato trasferito in quanto    

                                            soprannumerario nell’A.S. 2017/18, avendo presentato in tutti gli anni scolastici  

                                            successivi richiesta di rientro, come previsto dall’art. 1, commi 2 e 3, dell’O.M. 106 del  

                                            29 marzo 2021; 
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           VERIFICATA l’attuale disponibilità in organico di diritto;  

 

 

         CONSIDERATE  le preferenze espresse dall’interessato; 

     

           

              RITENUTO       di dover procedere alle modifiche dei movimenti per motivi d’interesse pubblico;  

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

            Il Decreto prot. n.19482 del 07/6/2021 è così rettificato: 

 

1)  FINTINI MASSIMO  22/09/1956 (RM) cl. conc. B015 

 

  da          RMIS10800G -  I.I.S. VIA SILVESTRI 

  a            RMIS084008  -  I.I.S. FEDERICO CAFFE’   

 
  

 

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 

interessate 

- Al docente interessato 

 

 
 

http://www.atpromaistruzione.it/

		2021-06-16T11:15:00+0000
	VINCIGUERRA GIULIA


		2021-06-16T13:42:22+0200
	Roma
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0020423.16-06-2021




