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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, “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;

VISTA l’ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25,
sottoscritto il 27/01/2022;

VISTA l’O.M. n. 25 del 25/02/2022 sulla mobilità del personale docente, educativo
ed ATA per l’anno scolastico 2022/2023;

VISTO il proprio decreto n. 19172 del 17/05/2022 con il quale sono stati pubblicati i
risultati della procedura di mobilità relativa all’a.s. 2022/2023;
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VISTA l’istanza di mobilità presentata per l’a.s. 2022/23 da parte della docente
FESTUCCIA Flavia (c.d.c. A017) – titolare presso RMPS48000T – Liceo
“Talete” dall’1.9.2021 all’esito di mobilità condizionata vista la sua
condizione di soprannumerarietà – volta al rientro nella scuola di originaria
titolarità, vale a dire RMIS03200G - IIS “T. Salvini”;

CONSIDERATO che la domanda di mobilità per l’a.s. 2022/23 è stata presentata dalla docente
FESTUCCIA, avvalendosi della precedenza per il rientro del
soprannumerario prevista ai sensi dell’art. 13, comma 1, punto II del vigente
CCNI mobilità personale docente, con l’indicazione dell’IIS “T. Salvini”
quale unica preferenza;

VISTO il prospetto delle sedi del personale docente, educativo ed ATA con diritto a
pensione (dal 1 settembre 2022) accertato dall’INPS, pubblicato sul sito
dell’Ufficio VI – AT Roma in data 10 marzo 2022, dal quale risulta un
pensionamento per la c.d.c. A017 presso RMIS03200G;

CONSIDERATO che, visto il mancato tempestivo inserimento al SIDI del pensionamento
sopraindicato da parte del competente IIS “T. Salvini” nei termini previsti per
la chiusura dell’organico di diritto, la sede - seppur di fatto già priva di
titolare per l’a.s. 2022/23 - non è stata inclusa tra quelle disponibili ai fini
della mobilità per il prossimo anno scolastico, in quanto formalmente ancora
occupata dal titolare prossimo pensionando;

VISTA la disciplina contenuta nel CCNI mobilità vigente - in particolare l’art. 13,
comma 1, punto II e l’Allegato 1 sull’ordine dei movimenti – che stabilisce il
diritto al rientro con priorità nella scuola di precedente titolarità del docente
soprannumerario, che si trovi ancora nel c.d. ottennio;

VISTO il soddisfacimento, in ordine alla posizione della docente FESTUCCIA per
l’a.s. 2022/23, di tutti i requisiti di legge prescritti per il riconoscimento del
suo diritto al rientro presso RMIS03200G - IIS “T. Salvini”;

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

VERIFICATE le disponibilità dei posti e delle sedi;

DISPONE

Art. 1

Il Decreto prot. n. 19172 del 17/05/2022 è così integrato:

FESTUCCIA FLAVIA (10/11/1963), c.d.c. A017 – RIENTRO presso RMIS03200G – IIS “T.
Salvini”;



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 interessate;
- Al docenti interessato;
- All’Albo.
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