
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IX –Ambito territoriale di Rieti 

U.O.III Scuola secondaria I e II grado 
 

IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO  il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici 
relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 sottoscritto il giorno 6 marzo 
2019; 

VISTA l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 che disciplina la mobilità del personale della Scuola per 
l’a.s. 2020/2021; 

VISTO il dispositivo prot. n. 2215 del 29.06.2020 di questo Ambito Territoriale con cui sono 
stati pubblicati i movimenti del personale docente per l’a.s. 2020/21; 

CONSIDERATO  che l’Istituto Comprensivo di Cittaducale ha collocato fuori ruolo la docente DI 
BATTISTA Gianna, titolare sulla classe di concorso AB25, in servizio dal 01.09.2019 
presso il Ministero degli Esteri; 

CONSIDERATO  che la titolarità si perde dopo aver trascorso 5 anni di servizio all’estero e pertanto è 
doveroso reintegrare la docente DI BATTISTA nella sede dell’I.C. di Cittaducale ;  

RITENUTO di dover procedere, in via di autotutela, alla rettifica di errori materiali, accertati dopo la 
pubblicazione delle succitate  operazioni di mobilità;  

 
D E C R E T A 

 
Per le motivazioni sopra esposte, si dispone l’annullamento del trasferimento del personale docente di I 
grado, come di seguito elencato, a decorrere dal 01/09/2020: 

 
CL.C AB25 – LINGUA STRANIERA INGLESE 

Docente scuola di precedente 
titolarità 

scuola di destinazione Tipologia operazione 

RUSSOLILLO RITA 
13081969 

RIMM81101R 
I.O.AMATRICE 

 

RIMM82001G  
I.C. CITTADUCALE 

 

annullamento 

 
Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio, gli interessati, possono proporre ricorso con le 
modalità previste dall’art.17 del C.C.N.I. sottoscritto il 06/03/2019. 

 
 

Il Dirigente 
Daniele PERONI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

 
 

Ai Dirigenti scolastici Istituti Comprensivi 
 – LORO SEDI  
 All’albo/sito internet – SEDE 
Alle OO.SS. – LORO SEDI 
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