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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.  16/04/1994 n. 297, recante “Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione”; 

VISTA 
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “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. del 6/3/2019 concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20- 
2020/21- 2021/2022; 

VISTA 
l’O.M. n. 106 del 29/3/2021 sulla mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO 
il proprio decreto prot. n. 21554 del 25/6/2021 con il quale sono stati 
pubblicati i risultati della procedura di mobilità relativa al personale 
ATA per l’anno scolastico 2021/22; 

TENUTO CONTO 
 delle disponibilità iniziali esistenti nella fase della determinazione 
dell’Organico di diritto della Provincia di Roma e delle disponibilità 
residue dopo i movimenti; 

PRESO ATTO 
dei reclami presentati avverso la pubblicazione dei movimenti anzidetti; 

VISTA 
la nota del dirigente scolastico del L.C. Cicerone di Frascati, prot. n. 
1188 del 25/6/2021, con la quale si comunica il mancato 
pensionamento dell’assistente amministrativo Cruciani Elisabetta a 
decorrere dal 1/9/2021; 

PRESO ATTO 
che, in virtù dell’annullamento del pensionamento della sig.ra Cruciani 
Elisabetta, viene meno la disponibilità del posto di assistente 
amministrativo presso il L.C. Cicerone; 

VISTO 
il trasferimento ottenuto dalla sig.ra Graziani Tiziana presso il L.C. 
Cicerone;  

CONSIDERATE  
le preferenze espresse nella domanda di mobilità presentata dalla sig.ra 
Graziani Tiziana; 

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



VERIFICATE  
le disponibilità dei posti;  

 

D I S P O N E 

 

Art.1 

 Il bollettino dei movimenti del personale ATA  per l’A.S. 2021/22, pubblicato il 
25/06/2021 con D.D.n. 21554 è  rettificato come segue: 

 
-Il trasferimento dell’assistente amministrativa GRAZIANI Tiziana 20/12/1975 (RM) 
da: Provincia di Roma 
a:   Liceo Classico Cicerone RMPC29000G  è annullato  
 
conseguentemente viene disposto il trasferimento della sig.ra Graziani Tiziana 
presso:  ITIS Fermi di Frascati RMTF180009 
 

 Il Provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo ufficio territoriale 
www.atpromaistruzione.it , sezione albo istituzionale on line.  
 

Art.2 

 Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire in conformità a 
quanto previsto dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L., 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 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 
- Alla sig.ra Graziani Tiziana 
- All’ albo  
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