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IL DIRIGENTE 

 

Visto il provvedimento Prot. Num. 7935 del 20.07.2017 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi per 

l’a.s. 2017/2018; 

Visto il trasferimento interprovinciale ottenuto nell’ a.s. 2017/2018 dal Prof. Angelo Cambiano, nato il 4.6.1981 ad 

Agrigento, titolare della classe di concorso A026; 

Visto l’articolo 13 VII del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. relativo agli anni 

2017/2018 e al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

Visto l’articolo 13 comma 4 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. relativo agli 

anni 2017/2018 e al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

Vista la nota Prot. Num. 14738 dell’8.04.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gabinetto del Ministro 

e la disposizione dell’USR - Direzione Generale Prot. Num. 4144 del 9.04.20; 

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Num. 4817 del 4.5.2020; 

Viste le memorie presentate dal Prof. Angelo Cambiano N. Prot. 5342  del 18.05.2020; 

Accertato che il trasferimento interprovinciale è stato ottenuto in virtù della precedenza di cui all’articolo 13 VII del 

CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. relativo agli anni 2017/2018 e al triennio 

2019/20, 2020/21, 2021/22; 

Considerato che ai sensi del suddetto articolo 13 VII del CCNI al termine dell'esercizio del mandato, qualora il 

trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia 

in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato; 

Considerato che il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tale diritto determina la decadenza dal beneficio 

della precedenza; 

Per quanto sopra 

DECRETA 

con decorrenza 1.09.2019 il rientro del Prof. Cambiano Angelo, nato il 4.6.1981 ad Agrigento, nella provincia di 

precedente titolarità: 

RMMM000VW6  PROVINCIA DI ROMA  

Il docente per l’a. s. in corso, continuerà a prestare servizio nell’attuale sede assegnata.   
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Il docente potrà presentare entro il 26 Maggio domanda cartacea di mobilità a.s. 2020-2021 all’Ambito Territoriale di 

Roma al fine di consentire gli adempimenti necessari. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Al Sito web e all’Albo dell’Ambito Territoriale di Agrigento 

All’Ambito Territoriale di Roma per i provvedimenti di propria competenza 

Al Dirigente Scolastico IIS Fermi di Licata 

Al Prof. Cambiano Angelo tramite il DS dell’IIS Fermi  

Alle OO.SS. di categoria LORO SEDI 

 

 

 

 

 

 

                       Il Dirigente Raffaele Zarbo 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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