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IL DIRIGENTE 

 

 

V I S T A l’O.M.   182 del 23 marzo 2020 che disciplina  la mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021 e determina le 
modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale 
integrativo concernente la mobilità del personale della scuola; 
 

V I S T E le norme del C.C.N.I siglato in data 06/03/2019, concernente la mobilità del 
personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/20, 2020/21 e 
2021/22; 
 

VISTO   
 

 

il Decreto Dirigenziale n.10348  del 29/6/2020 con il quale sono stati disposti 
e  pubblicati  all’Albo dell’Ufficio Scolastico Provinciale i movimenti del 
personale per l’anno scolastico 2020/2021; 
 

VERIFICATO che la docente Santonicola Marialuisa  ha ottenuto il passaggio di ruolo  da 
posto comune infanzia  a posto sostegno primaria; 
 

  
ACCERTATO che la docente sopra indicata  non è  in possesso del titolo di 

specializzazione di sostegno per l’insegnamento agli alunni diversamente 
abili; 
 

VISTE le graduatorie  degli aspiranti alla mobilità di ogni singola scuola della 
Provincia fornite a quest’Ufficio dal Gestore del Sistema  Informativo del 
Ministero dell’Istruzione; 
 

VISTO  l’interesse generale della P.A. al ripristino di una situazione conforme ai 
principi della legalità, della correttezza amministrativa formale e sostanziale 
con riguardo alla trasparenza degli atti ed alla parità di trattamento degli 
aspiranti aventi diritto; 
 

ATTESA la necessità di procedere alle dovute rettifiche ; 
 
 

DISPONE 
 

E’ revocato il seguente trasferimento: 
 

 
CL. DI CONC. DOCENTE DA A 

SCUOLA 

PRIMARIA – 

POSTO 

SOSTEGNO 

SANTONICOLA 

MARIALUISA 3/1/72 

CE 

RMAA8E100L – IC VIA 

ARETUSA  - ROMA 

CEEE8AN01V – MADDALONI1 

SETTEMBRINI   



 
  

Sulle controversie riguardanti le materie di mobilità in relazioni agli atti che si ritengono lesivi 
dei propri diritti, gli interessati ai sensi dell’articolo 17 del CCNI, possono esperire le procedure 
previste dagli articoli 135,136,137 e 138 del CCNL 29/11/2007, 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 DIRIGENTE 

                   Dott. Vincenzo ROMANO  
    Documento firmato digitalmente ai  sensi del c.d.  

    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

AL DIRENTE DELL’AT DI ROMA 

 

AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI  

RMIC8E100R@istruzione.it 
CEIC8AN00R@istruzione.it 
 

ALLE  OO.SS. -   LORO SEDI 

AL SITO WEB      
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