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Il Dirigente
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO
il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione”;
VISTO
il D. Lgs. 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO
il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
VISTO
il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO
il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2016/18, sottoscritto il
19/04/2018;
VISTO
il C.C.N.I. relativo alla mobilità, per gli anni scolastici 2019/20 – 2021/22, sottoscritto
in data 06/03/2019;
VISTA
la relativa O.M. del 29 marzo 2021, n. 106, concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2021/22;
VISTO
il proprio provvedimento prot. n. 268 del07/06/2021 con il quale sono stati pubblicati i
trasferimenti e i passaggi di ruolo per l’a. s. 2021/22 del personale docente della
Provincia di Perugia della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, del I e II grado
che hanno ottenuto la mobilità territoriale/professionale, provinciale e interprovinciale,
con decorrenza dal 01/09/2021;
VISTO
il decreto dell’Ambito Territoriale di Terni prot. n. 387 del 23.07.2021, che ha
riconosciuto il diritto di precedenza ex art. 2l della L. n. 104/1992 a Vania
GAUDENZI e, per l’effetto, è stata inserita nel bollettino dei risultati interprovinciali
in uscita relativi alla scuola primaria per l’a.s. 2021/2022, con provincia di
destinazione Perugia;
CONSIDERATO che la Vania GAUDENZI, nella domanda di trasferimento per la scuola primaria
per l’a.s. 2021/2022 ha espresso come preferenze, nell’ordine, 1 Comune D653 PG
FOLIGNO e 2 Scuola PGEE80901B PG I.C. TREVI CAPOLUOGO;
VERIFICATA la disponibilità di posti in organico di diritto della scuola primaria in questa
provincia e assegnandone la titolarità sulla prima scuola disponibile, secondo il criterio
di vicinanza rispetto al Comune in cui la stessa risiede;
VISTO
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Decreta
per i motivi esposti in premessa, Vania GAUDENZI, docente di scuola primaria, titolare presso
l’Istituto Comprensivo Attigliano Guardea (TR) TREE810017 - ATTIGLIANO"DE AMICIS” è
trasferita presso l’I.C. Bevagna Cannara (PGIC85000X), posto comune.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli
articoli 135, 136, 137, e 138 del CCNL 29/11/2007, così come confermati dal CCNL 2016/18,
tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al Codice di Procedura
Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
IL DIRIGENTE
Antonella IUNTI
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