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     IL DIRIGENTE 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con 
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni 
e integrazioni; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio 
giuridico 2006/09, biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23/01/2009; 

VISTA   la Legge del 13 Luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO   il C.C.N.I. dell’11/04/2017 concernente la mobilità del personale della Scuola, per 
l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA  l'Ordinanza Ministeriale 12/04/2017, n. 221, relativa alla mobilità del personale della 
scuola per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTO  il Decreto prot. n. 15853 del 20.07.2017 dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la 
provincia di Roma, di pubblicazione dei movimenti dei docenti per la scuola 
secondaria di secondo grado; 

PRESO ATTO della Sentenza n. 3524/2018 pubblicata il 04/05/2018, RG n. 29338/2017, con la 
quale il Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Lavoro 4, ha riconosciuto al docente 
BENTIVENGA Giuseppe, anche ai fini della mobilità, l’attribuzione del punteggio 
relativo al servizio pre-ruolo dallo stesso prestato presso la scuola  paritaria per 
complessivi 60 punti da aggiungere al punteggio già attribuito a diverso titolo; 

RIESAMINATA la domanda di mobilità a.s. 2017/2017 del docente Bentivenga, alla quale erano stati 
assegnati 20 punti; 

CONSIDERATO  che con le operazioni relative alla suddetta mobilità  la docente POLIMENI Maria 
Letizia ha ottenuto il trasferimento provinciale dall’I.T.C.G. “Carlo Matteucci” 
(RMTD65000G) all’Istituto “Giordano Bruno”  di Roma (RMPM12000L) con punti 58 ; 

PRESO ATTO che il docente Bentivenga Giuseppe, già titolare presso l’Istituto “Biagio Pascal” 
(RMTF330002) ha espresso quale prima preferenza nella domanda di mobilità 
2017/2018 l’Istituto “Giordano Bruno”; 
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DECRETA 

Per quanto espresso in premessa: 

Art. 1  In esecuzione della Sentenza n. 3524/2018 del 04/05/2018 del Tribunale Ordinario di Roma si 
attribuiscono al docente Bentivenga Giuseppe, nato a Cosenza il 25/04/1975, Classe di concorso 
A019 Filosofia e Storia, 60 punti relativi al servizio prestato nelle Scuole paritarie in aggiunta al 
punteggio già attribuito alla domanda di mobilità 2017/2018 pari a 20 punti (Concorso ordinario 12 
punti + 1 anno di servizio di ruolo + 2 corsi di perfezionamento post lauream), per un totale di 80 
punti. 

Art. 2 Il Decreto prot. n. 15853 del 20.07.2017 dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Roma, 
relativo alla mobilità del personale docente di istruzione secondaria di II grado, classe di concorso 
A019 Filosofia e Storia, per l’anno scolastico 2017/2018, nella sola parte relativa ai docenti sotto 
elencati, è così rettificato:  

- Il docente Bentivenga Giuseppe, con il punteggio rivalutato come sopra (80 punti), è trasferito 
dall’anno scolastico 2017/2018 dall’Istituto Biagio Pascal (RMTF330002) di Roma presso l’Istituto 
“Giordano Bruno” (RMPM12000L) di Roma, prima preferenza espressa, con decorrenza 01/09/2017. 

Art. 3 La docente POLIMENI Maria Letizia, nata a Reggio Calabria il 25/03/1978, Classe di concorso A019 
Filosofia e Storia, dall’Istituto “Giordano Bruno” (RMPM12000L) di Roma, è restituita all’I.T.C.G. 
“Carlo Matteucci” (RMTD65000G). 

            IL DIRIGENTE 
          Rosalia  Spallino 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                               dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 
All’Albo Istituzionale on-line 
Al Prof. Bentivenga Giuseppe 
Alla Prof.ssa Polimeni Maria Letizia 
Ai Dirigenti Scolastici interessati 
 


