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IL DIRIGENTE, 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della 
scuola per l’anno scolastico 2017/18, sottoscritto in data 11/4/2017, con particolare 
riferimento all’art. 8; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12/4/2017, avente ad oggetto “Mobilità del 
personale docente, educativo ed ATA – anno scolastico 2017-18”; 

ESAMINATE le istanze prodotte dai docenti interessati, e segnatamente la domanda prodotta 
dal prof. Gino Fiori, docente di ruolo per la classe di concorso A030, intesa ad ottenere 
il passaggio di cattedra sulla classe AK56; 

CONSIDERATO che per indisponibilità dei posti previsti per le operazioni di passaggio di 
cattedra il prof. Gino Fiori non ha ottenuto, all’epoca, quanto richiesto; 

VISTA  la sentenza n. 703/2020 emessa dal Tribunale di Latina – Sez. Lavoro – (trasmessa allo 
scrivente Ufficio in data 8/3/2021), con la quale, in accoglimento del ricorso presentato 
dal prof. Fiori,  se ne disponeva il passaggio di cattedra sulla classe AK56 in una delle 
sedi richieste nell’istanza; 

RITENUTO di dover ottemperare a quanto previsto nella citata sentenza,  
 

D I S P O N E 

Con decorrenza dall’anno scolastico 2021/22 il prof. Gino Fiori, attualmente docente di 
ruolo titolare sulla classe dei concorso AK55 – Saxofono Ist. di II grado -  presso l’Istituto 
Magistrale “S, Rosa da Viterbo” di Viterbo, è assegnato alla classe di concorso AK56 – 
Saxofono Ist. di I grado – presso l’Istituto Comprensivo “G. Verga” di Pontinia. 

Trattandosi di passaggio dal II al I grado di istruzione, l’operazione giuridica si 
configura pertanto non più come passaggio di cattedra, bensì come passaggio di ruolo. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e modi previsti dalla 
normativa vigente. 

IL DIRIGENTE 
Anna Carbonara 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al prof. Gino FIORI  
Alle OO.SS. Provinciali della Scuola – LORO SEDI  
All’Albo – SEDE 
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