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IL DIRETTORE   GENERALE 

 

VISTA la L. 30.12.1960 n. 1734 concernente l’ordinamento dell’Istituto Statale “A. 

Romagnoli” di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista; 

 

VISTA La propria nota n. 23439 del 17/06/2022 volta a prorogare per il solo a. s. 2022/23 le 

disposizioni del CCNI del 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. vigente per gli anni scolastici 

2019/20, 2020/21, 2021/22;  

VISTA 

 

 

 

la richiesta per la copertura dei posti vacanti dell’Istituto Statale “A. Romagnoli” per 

l’anno scolastico 2022/23, pervenuta in data 23/06/2022, prot. 83, nella quale si 

richiede l’utilizzazione dei docenti Balocco Iacopo e Lucinio Angela, nonché del 

personale scolastico Giordani Reginaldo e Attili Sabrina; 

TENUTO 

CONTO        

che Balocco Iacopo è docente titolare nella scuola secondaria di II grado, presso il 

Liceo Pasteur di Roma nella classe di concorso A048; che Lucinio Angela è docente 

titolare di scuola secondaria di II grado, presso il Liceo Augusto di Roma nella classe 

di concorso A011; che Giordani Reginaldo è DSGA titolare presso Liceo Sc. “Plinio 

Seniore” di Roma e che Attili Sabrina è collaboratore scolastico titolare presso Liceo 

Pasteur di Roma; 

 

ESAMINATE  le domande di utilizzazione presentate presso l’Istituto Romagnoli; 

 

TENUTO 

CONTO 

delle attività svolte dall’Istituto “A. Romagnoli” per il recupero delle abilità degli 

alunni con minorazione visiva, frequentanti le scuole pubbliche; 

 

 

DISPONE 

 

L’utilizzazione per l’anno scolastico 2022/2023, presso l’Istituto “A. Romagnoli”, del seguente personale di 

ruolo:  

Balocco Iacopo, nato a Roma il 26/03/1963, titolare nella classe di concorso A048 presso il Liceo “L. 

Pasteur” RMPS26000V; 

Lucinio Angela, nata a Mola di Bari (BA) il 22/06/1977, titolare nella classe di concorso A011 presso il 

Liceo Classico “Augusto”, RMPC04000R. 



Giordani Reginaldo, nato a Latina il 06/12/1968, Direttore dei servizi Generali e Amministrativi titolare 

presso il Liceo Scientifico “Plinio Seniore” RMPS27000D. 

Attili Sabrina, nata a Roma il 17/10/1970, Collaboratore Scolastico titolare presso il Liceo “L. Pasteur” 

RMPS26000V. 

 

Il presente provvedimento è atto definitivo e, pertanto, impugnabile nelle sedi e nei modi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Rocco Pinneri 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “ A. Romagnoli” 

Al Liceo “L. Pasteur” 

Al Liceo “Augusto” 

Al liceo “Plinio Seniore” 

All’Albo on-line 
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