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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 19/04/2018; 

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. 18595 del 12/05/2022 con la quale è stato trasmesso ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado l’organico di diritto del personale A.T.A., 
determinato per l’a.s. 2022/2023; 

 
VISTO     il decreto prot. n. 21199 del 31/05/2022 di pubblicazione dei movimenti del personale 

A.T.A.  per l’a.s. 2022/2023; 
 
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 dei reclami presentati avverso la pubblicazione dei movimenti anzidetti; 
 
 
VISTA la revoca della domanda di mobilità prodotta tempestivamente dalla sig.ra LEDDA Fabiola 

(RM - 13/02/1983), inviata per tramite dell’ITC Vincenzo Arangio Ruiz il 20/04/2022 prot. 
n. 3549; 
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PRESO ATTO del provvedimento emesso dalla Commissione medica interforze di 2^ istanza nei 

confronti della sig.ra Angarica Oliva Ana Bertha, (Cuba il 28/10/1962), in virtù del quale 

viene meno la cessazione della stessa dai ruoli di collaboratrice scolastica, con 

consequenziale rientro nella sede di titolarità;  

VISTO  che la sig.ra Pinza Maria Grazia, nata a Marcellina (RM 11.08.1959), risulta in esubero a 

livello provinciale per l’area AR33 – Metalli ed Oreficeria; 

 

RITENUTO NECESSARIO dover annullare i movimenti disposti e dover, altresì, procedere con le 

consequenziali rettifiche; 

 

VERIFICATA la disponibilità dei posti e delle sedi; 

 
DISPONE 

Art. 1 

Il decreto prot. n. 21199 del 31/05/2022, con il quale è stato approvato il bollettino dei movimenti del 

personale A.T.A.  per l’a.s. 2022/2023, è così rettificato limitatamente alle posizioni dei nominativi di 

seguito specificati: 

 

- il trasferimento della sig.ra LEDDA Fabiola (13/02/1983 – RM) 

 

   DA      - RMTD030005 – IST. TECN. COMM. ARANGIO RUIZ 

   A         - RMIC8F100B – I.C. LARGO DINO BUZZATI 

   

E’ ANNULLATO e, per l’effetto, rientra nella precedente sede di titolarità – I.T.C. ARANGIO RUIZ; 

 

- il sig. MANGANIELLO Paolo Felice (04/01/1971 - NA), per effetto del rientro della sig.ra 

ANGARICA Oliva Ana Bertha presso la Dir. Did. Ciampino I - V. BACHELET; 

 

E’ TRASFERITO  

 

             DA        - RMEE220001 – DIR. DID. CIAMPINO I – V. BACHELET 

             A          - RMPC17000D – LICEO CLASSICO PILO ALBERTELLI; 

 

 

- la sig.ra PINZA Maria Grazia (11/08/1959 – Marcellina RM) 

 

E’ TRASFERITA D’UFFICIO 

 

presso RMIS02300R – I.I.S. DONATO BRAMANTE Area AR36 Plastica. 

 

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 di ogni ordine 

e grado di Roma e provincia 

Al personale interessato 

All’Albo 
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