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LA DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO la Legge 13 luglio 2015, n. 107;

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

VISTO il C.C.N.I. del 06/03/2019 concernente la mobilità del personale della scuola, per gli
anni scolastici 2019/20 – 2021/22;

VISTA la relativa Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29/03/2021;

VISTO il decreto dell’U.S.R. Lazio – Ambito Territoriale di Roma – Ufficio VI, prot. n.
19482 del 07/06/2021, con il quale sono stati disposti, tra l’altro, i trasferimenti ed i
passaggi di cattedra e di ruolo nella scuola secondaria di I e II grado, per l’anno
scolastico 2021/2022;

VISTA l’istanza di mobilità professionale presentata per l’a.s. 2021/22, per la c.d.c. A019, da
parte del docente di scuola primaria RIZZI Andrea, nato il 31/03/1976 (RM),
originariamente titolare presso RMEE8FL015 – “Via Mar dei Caraibi” (già
RMEE10201G), il quale ha partecipato ai movimenti della c.d. III fase ed ha ottenuto
il passaggio di ruolo presso RMPC030006 – “Anco Marzio” per la classe di concorso
A019;

CONSIDERATO che, nei confronti del predetto docente, con nota prot. n. 12993 del 31/03/2022, è
stato avviato un procedimento finalizzato all’accertamento della sussistenza dei
requisiti previsti ai fini del passaggio di ruolo richiesto, con particolare riguardo al
titolo abilitativo all’insegnamento conseguito presso l’Università Dimitrie Cantemir
di Tirgu Mures, in Romania;
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PRESO ATTO della comunicazione del docente RIZZI Andrea, con cui l’interessato ha trasmesso la
Sentenza n. 13864/2020, emessa dal Tar Lazio il 13/11/2020, la quale, però, non ha
operato alcun riconoscimento del valore abilitante del titolo, limitandosi
semplicemente a dichiarare “l’illegittimità per difetto di motivazione dei contestati
dinieghi di riconoscimento e della esclusione dei ricorrenti dalle procedure
concorsuali riservate di cui al D.D.G. n. 85/2018, disposti dagli Uffici Scolastici
Regionali sulla base dell’avviso n. 5636 del 2 aprile 2019” e affermando, in merito
alla pretesa finalizzata al riconoscimento del titolo abilitativo estero, che “la stessa
deve considerarsi inammissibile”;

CONSIDERATO pertanto, che il sopracitato docente risulta – allo stato - sprovvisto di idoneo titolo di
abilitazione all’insegnamento sulla classe di concorso A019 e, dunque, non è in
possesso dei requisiti previsti ai fini del passaggio di ruolo richiesto;

RITENUTO di dover procedere all’annullamento del passaggio di ruolo ottenuto dal docente RIZZI
Andrea;

VERIFICATA la disponibilità dei posti e delle sedi;

DISPONE

Art. 1

A parziale rettifica del decreto prot. n. 19482 del 07.06.2021 dell’Ufficio VI - Ambito Territoriale per la
Provincia di Roma, per l’a.s. 2021/2022, l’annullamento del passaggio di ruolo ottenuto dal docente RIZZI
Andrea (31/03/1976 - RM) per la scuola secondaria di II grado, sulla classe di concorso A019 (Filosofia e
storia).

Art. 2

Per l’effetto, il docente RIZZI Andrea (31/03/1976 - RM) è assegnato alla scuola primaria “Via Mar dei
Caraibi” (RMEE8FL015), posto AN, già sede di precedente titolarità.

Art. 3

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.

Il provvedimento è pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio territoriale www.atpromaistruzione.it -
sezione Albo istituzionale on - line.



• Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate;
• Al docente;
• All’Albo on-line

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA
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