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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; 

 
VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, 
sottoscritto il 27/01/2022; 

 

VISTA          l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 
per l’anno scolastico 2022/2023; 

 

VISTA   la nota prot. n. 16088 del 27/04/2022 con la quale è stato trasmesso ai Dirigenti 
Scolastici degli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado l’organico di diritto del 
personale docente determinato per l’a.s. 2022/2023; 

 
VISTO            il decreto prot. n.19172 del 17/05/2022 di pubblicazione dei movimenti del personale 

docente per l’a.s. 2022/2023 con riguardo, in particolare, al trasferimento 
interprovinciale ottenuto dal docente VOLLARO Michele (04/01/1980 – NA), su 
posto comune, classe A051, presso IISS LEON BATTISTA ALBERTI 
(RMIS03900A);  
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CONSIDERATO che, in ragione dell’errata comunicazione da parte dell’Istituto di titolarità, il 

posto del prof. GOBBI Federico (26/03/1957 – RM), già titolare presso l’IISS 

LEON BATTISTA ALBERTI (RMIS03900A) è stato considerato disponibile 

per i movimenti, per collocamento a riposo del docente a far data dal 01/09/2022 

ma che, a seguito del relativo accertamento da parte dell’INPS, è emerso che il 

Prof. GOBBI non possiede i requisiti per il pensionamento; 

  RITENUTO       pertanto di dover annullare il trasferimento del docente VOLLARO, essendo 

venuta meno la disponibilità della sede presso l’IISS LEON BATTISTA 

ALBERTI (RMIS03900A); 

 

DISPONE 

Art. 1 

 

 Il Decreto prot. n.19172 del 17/05/2022, relativamente alla sola posizione del docente sotto indicato,  

è così rettificato: 

 

VOLLARO Michele 04/01/1980 (NA) 

 

   DA        - BOIS00600T- IIS “ARRIGO SERPIERI” - Titolare A051 Posto comune 

    A          - RMIS03900A- IS “LEON BATTISTA ALBERTI” - A051 Posto comune 

 

E’ ANNULLATO e, per l’effetto, il docente Gobbi Federico (26/03/1957 - RM), già titolare presso 

l’IIS Leon Battista Alberti (RMIS03900A), permane presso l’attuale sede di titolarità. 

 

  

 

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 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 

 
 

 

 
   - All’Albo 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali 

interessate 

 - Ai docenti interessati 

- All’Usp di Bologna 
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