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LA DIRIGENTE 

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

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione”; 

 
VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

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

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 

 
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  il C.C.N.L. del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/18, sottoscritto il 
19/04/2019; 

 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, Educativo ed 

A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 
sottoscritto il 06/03/2019; 

 
VISTA l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 sulla mobilità del personale docente, educativo 

ed ATA per l’anno scolastico 2021/2022; 
 

VISTA la nota n. 16828 del 07/05/2021 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. 2021/2022; 

 
VISTO                     il proprio decreto n. 0019482 del 07/06/2021 con il quale sono stati pubblicati 

i risultati della procedura di mobilità relativa all’a.s. 2021/2022;



 
PRESO ATTO del decreto dell’USR Calabria –Ufficio II –Ambito territoriale di Catanzaro 

prot. AOOUSPCZ n. 4413 del 30.06.2021 che dispone, per le ragioni ivi 
richiamate, la revoca del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente 
BRESSI Rita, c.d.c. A017, presso CZIS01100L – IIS “Rita Levi Montalcini” 
di Sersale, determinandone il rientro nella scuola di originaria titolarità, vale a 
dire RMPS49000C – Liceo “Farnesina” Roma; 

 
VISTA l’istanza di mobilità condizionata presentata, in quanto soprannumeraria, dalla 

docente FESTUCCIA Flavia – originariamente titolare per la c.d.c. A017 
presso RMIS03200G IIS “T. Salvini” -  la quale, all’esito dei movimenti, 
veniva collocata presso RMPSS49000C – Liceo Farnesina; 

 
CONSIDERATO che, vista la revoca del trasferimento interprovinciale della docente BRESSI 

Rita, viene meno la disponibilità della cattedra per la c.d.c. A017 presso 
l’anzidetto Liceo Farnesina; 

 
RITENUTO 
NECESSARIO annullare il movimento della docente FESTUCCIA Flavia per carenza 

sopravvenuta di disponibilità presso RMPS49000C ed al contempo assegnarle 
una nuova sede di titolarità vista la sua condizione di soprannumerarietà; 

 
CONSIDERATE le preferenze espresse nell’istanza di mobilità dalla docente FESTUCCIA 

Flavia e le effettive disponibilità in organico di diritto per la c.d.c. A017 a 
Roma e provincia; 

 
RITENUTO pertanto di dover apportare, nell’interesse pubblico, le consequenziali 

rettifiche; 
 
VERIFICATE le disponibilità dei posti; 

 
 

DISPONE 
 

Art. 1  
Il Decreto prot. n.19482 del 07/6/2021 è così rettificato: 
 
FESTUCCIA FLAVIA (10/11/1963), c.d.c. A017 – trasferimento presso RMPS49000C Liceo 
Farnesina ANNULLATO - trasferita presso RMPS48000T LS “Talete” (cattedra esterna stesso 
comune).           

 
Art. 2 

 
Avverso il presente decreto gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135, 
136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2008, 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 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 docenti interessati 
- All’Albo 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


		2021-07-07T09:50:55+0000
	VINCIGUERRA GIULIA


		2021-07-07T13:12:17+0200
	Roma
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0022570.07-07-2021




