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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito Territoriale per la provincia di Perugia – Ufficio III
IL DIRIGENTE

VISTO

il D.D. prot. nr. 214 del 29-06-2020, con il quale veniva determinato e pubblicato l’elenco dei
movimenti relativo ai docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola
Secondaria di Primo e Secondo grado che avevano ottenuto la mobilità territoriale e
professionale, con decorrenza dal 01/09/2020.

CONSIDERATO che la prof.ssa Ambroglini Annarella, nata il 24/09/1969 in provincia di Perugia, otteneva il
Passaggio di ruolo dalla Scuola Secondaria di I grado, con sede di titolarità a PGMM842012 "D. ALIGHIERI" Spoleto, classe di concorso A022 - ITAL., STORIA, ED. CIVICA, GEOG. SC. I GR, alla
Scuola Secondaria di II grado, con sede di titolarità a PGIS026007 - I.I.S. "SANSI-LEONARDIVOLTA" Spoleto, classe di concorso A011 - Discipline Letterarie E Latino.
VISTE

le dichiarazioni rese dalla docente, in sede di domanda di mobilità professionale, relative al
possesso dell’abilitazione professionale per la classe di concorso A011 - Discipline Letterarie E
Latino.

CONSIDERATO che dagli atti dell’ufficio, in merito alle suddette dichiarazioni, è stato accertato che la
docente non è in possesso del titolo abilitativo per la classe di concorso di cui trattasi,
necessaria per il passaggio alla scuola secondaria di II grado.
RITENUTO

di dover effettuare una modifica, in via di autotutela, per quanto concerne il Passaggio
ottenuto dalla docente Ambroglini Annarella nella classe di concorso A011 - Discipline
Letterarie E Latino.
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CONSIDERATO che la sede di precedente titolarità della Prof.sa Ambroglini Annarella presso la scuola
PGMM842012 - "D. ALIGHIERI" Spoleto, classe di concorso A022 - ITAL., STORIA, ED. CIVICA,

GEOG. SC. I GR, è attualmente occupata da un docente supplente.
CONSIDERATO che l’attività didattica risentirebbe negativamente, giunti a questo punto dell’anno scolastico,
di una modificazione del quadro orario settimanale dei docenti interessati.
DECRETA
Art. 1

il passaggio di ruolo della Prof.ssa Ambroglini Annarella è annullato e la docente è ricollocata
nella Scuola secondaria di I grado, classe di concorso A022 - ITAL., STORIA, ED. CIVICA, GEOG.

SC. I GR, sede di titolarità PGMM842012 - "D. ALIGHIERI" Spoleto.
Art. 2

la docente rimane assegnata, per l’anno scolastico 2020/21, alla classe di concorso A011 Discipline Letterarie E Latino, con sede di assegnazione PGIS026007 - I.I.S. "SANSI-LEONARDIVOLTA" Spoleto.

Art. 3

il presente decreto integra e modifica il D.D. prot. nr. 214 del 29-06-2020.
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