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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato 

con D.L.vo 16/4/1994 n.297; 
VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001; 
VISTO 
 
VISTA 

il C.C.N.L. del Comparto Scuola relativo al  quadriennio normativo  2006/09  
ed il biennio economico 2008/09, sottoscritto il 29/11/2007; 
la Legge n. 107 del 13/07/2015; 

VISTO 
 
VISTO 

il C.C.N.I. dell’11/04/2017 concernente la mobilità del personale della Scuola, 
per l’anno scolastico 2017/2018; 
l’accordo ponte definitivamente sottoscritto in data 7/3/2018; 

VISTA la relativa O.M. n. 207 del 09/03/2018; 
VISTE le domande prodotte dagli interessati; 
VISTA  la nota n. 10233 del 23/05/2018 con la quale è stato trasmesso ai Dirigenti 

scolastici dell’Istruzione Secondaria di primo grado l’organico dei docenti 
determinato per l’a.s. 2018/19; 

 
DECRETA 

 
 A decorrere dall’ 1/9/2018 i docenti di cui all’allegato elenco , che fa parte integrante del 
presente provvedimento, sono trasferiti ovvero hanno ottenuto il passaggio nell’ambito 
dell’istruzione secondaria di primo grado. 
 Il provvedimento è pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio territoriale 

“www.atpromaistruzione.it”, sezione Albo istituzionale on line. 
Avverso il presente decreto, in conformità a quanto previsto dall’art. 49 del C.C.N.I. sulla 

mobilità, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135, 136, 137, e 138 del 
CCNL 29/11/2007cosi 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 DIRIGENTE  
   Rosalia Spallino 

                                                                                                                          (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                              dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali  
  di ogni ordine e grado                             di Roma e provincia 
- Ai Direttori Regionali                            Loro Sedi 
- Alle OO.SS. Comparto Scuola                Loro Sedi 
- All’albo                                                 Sede 
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