
 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 del 6.3.2019, all’art. 18, comma 1, 

lettera C; 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale prot. N. 182 del 23.03.2020 afferente alla mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020/21; 

 

VISTO il “Piano Regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche 

della Regione Lazio per l’anno scolastico 2020/2021”, adottato dalla Giunta 

Regionale il 20.12.2019 con delibera n. 990; 

 

VISTO il D.D.G. dell’U.S.R. per il Lazio prot. N. 1497 del 24.12.2019, riguardante la 

modifica e razionalizzazione della rete scolastica per questa Provincia a 

decorrere dall’1.09.2020; 

 

VISTE le graduatorie di istituto delle scuole interessate al dimensionamento e le note 

relative all’individuazione dei docenti soprannumerari; 

 

RITENUTO NECESSARIO, altresì, in applicazione del succitato art. 18 del C.C.N.I., 

rettificare la titolarità ai docenti, non in soprannumero, delle istituzioni 

scolastiche interessate al processo di dimensionamento e razionalizzazione; 

 

CONSIDERATE le sedi disponibili per l’a.s. 2020/2021 nelle scuole oggetto di 

dimensionamento; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1) per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione dell’art. 18 del C.C.N.I. sulla 

mobilità per l’anno scolastico 2020/2021, a  seguito del Piano di dimensionamento della rete 

scolastica di questa provincia deliberato dalla Regione Lazio, ai docenti  titolari di scuola 

dell’infanzia e primaria, di cui agli allegati elenchi, facenti parte integrante del presente 

decreto, è rettificata su opzione, la titolarità a decorrere dall’1.09.2020  da I.C. di Cantalice , 
compresi i plessi di Poggio Bustone e di Rivodutri, all’I.C. Marconi Sacchetti Sassetti di 

Rieti, e all’I.C. di Leonessa e  quelli della scuola Primaria di Longone Sabino (I.C. Torricella), 

all’I.C. G.Galilei di Cittaducale. 
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Art. 2) Ai sensi del punto 2 dell’art. 17-contenzioso- del C.C.N.I. sopracitato, sulle 

controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi 

dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 

135,136,137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge n. 183 

del 4.11.2010. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Daniele Peroni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.L.vo n. 39/93 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 

AL MEF- RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI VITERBO-RIETI 

ALLE OO.SS. LOCALI DEL COMPARTO SCUOLA 

ALL’ALBO ON LINE 
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