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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 diposizioni 
legislative vigenti; 

  

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 19/04/2018; 
 

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 del reclamo presentato dalla sig.ra POLLASTRINI CLARA nata il 
05/02/1959 pervenuto in data 30/07/2021, per il mancato 
riconoscimento dell’Area AR08; 

RITENUTO   necessario intervenire in sede di autotutela alla rettifica dei 
movimenti del personale ATA per l’a.s. 2021/2022 

 
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 con D.D. n. 
21554 è integrato e modificato come segue: 

 
Trasferimento dell’assistente tecnico POLLASTRINI CLARA - nt. Il 05/02/1959, dall’I.S. 
Via Copernico di Pomezia – AREA AR02 – RMIS071006, all’I.T.C. Emanuela Loi di 
Nettuno - RMTD48000N – AREA AR08. 
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 i rimedi amministrativi 
e giurisdizionali previsti dalla legge. 

LA DIRIGENTE 
Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 

documento firmato digitalmente 
ai sensi del CAD e normative connesse 

 
 
 
- Ai Dirigenti Scolastici interessati 

Loro sedi 
- Alla sig.ra POLLASTRINI CLARA 
- All’Albo Istituzionale on line 
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