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IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente educativo e A.T.A., sottoscritto in
data 6/03/2019, relativo agli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22;
VISTA l’O.M. n. 203 dell’8/03/2019 contenente le disposizioni relative alla mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. di ogni ordine e grado;
VISTA la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado per
l’a.s. 2019/20 e tenuto conto dei posti disponibili;
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio del 24/06/2019, prot. n 8180, di pubblicazione all’albo, dei
trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di scuola secondaria superiore di I e II
grado per l’a.s. 2019/20 per l’ambito territoriale di Bologna;
CONSIDERATO che, nell’a.s. 2018/19, veniva disposto il trasferimento del docente Casarini Fabrizio
(19/06/1976 BO), con nota prot. n. 9333 del 13/07/2018, per la c.c. A018 – Filosofia e scienze
umane da posto sostegno a posto comune da I.I.S. Malpighi (BOIS02400B) a l’I.I.S.
Montessori L. da Vinci (BOIS0100P) a seguito del riconoscimento del servizio preruolo
prestato su posto di sostegno, in esecuzione della sentenza n. 440/2018 e tenuto conto che il
docente ha presentato domanda di mobilità per l’a.s. 2019/20;
CONSIDERATO che il docente Arcieri Giancarlo (30/07/1964 PZ) ha presentato domanda di
trasferimento da posto sostegno a posto normale c.c. A046 – Scienze giuridiche ed
economiche per l’a.s. 2019/20, a seguito del riconoscimento del servizio preruolo prestato
su posto di sostegno in esecuzione della sentenza n. 440/2018;
VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Bologna – Sez. Lavoro n. 528 del 06/06/2019 con la quale
è stato respinto la domanda dei docenti Arcieri Giancarlo (30/07/1964 PZ) e Casarini
Fabrizio(19/06/1976 BO) in riferimento al riconoscimento degli anni di servizio preruolo
prestato su posto di sostegno ai fini del trasferimento da posto sostegno a posto normale;
VISTO che la docente Chiaino Angela (26/04/1972 SA) c.c. A019 – Filosofia e Storia, nella domanda
di mobilità per l’a.s. 2019/20 indicava l’ordine di gradimento del tipo di posto da considerare
per il trasferimento includendo anche il posto di sostegno e tenuto conto che la docente non
risulta in possesso del titolo di specializzazione;
VISTO che la docente Mollo Luisa (17/08/1976 CS) c.c. A054 – Storia dell’arte, nella domanda di
mobilità per l’a.s. 2019/20 presentata nella provincia di Mantova, indicava l’ordine di
gradimento del tipo di posto da considerare per il trasferimento includendo anche il posto di
sostegno e tenuto conto che la docente non risulta in possesso del titolo di specializzazione;
VISTO il dispositivo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio IX Ambito territoriale
di Mantova prot. n.3188 del 03 /07/2019, con il quale è stato annullato il trasferimento
interprovinciale della docente Mollo Luisa presso l’I.I.S. Keynes di Castel Maggiore;
errore materiale la revoca non è stata registrata al sistema informativo e che il docente ha
ottenuto il passaggio di ruolo presso l’I.I.S. Belluzzi;
VISTO il trasferimento della docente Del Gaudio Daniela (20/02/1972 NA) su posto sostegno presso
l’I.I.S. Majorana e della docente Simone Annalisa (28/09/1976 BO) su posto sostegno presso
l’I.I.S. Mattei, risultate soprannumerarie presso l’I.I.S. Mattei; tenuto conto del reclamo della
docente Del Gaudio Daniela prot. n. 8428 del 28/06/2019 avverso il trasferimento della
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docente Simone Annalisa e di quanto previsto dall’art. 21 co. 11 e dall’art. 22 co.5 del CCNI
sulla mobilità, in particolare “nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito
chi precede nella graduatoria formulata dal Dirigente scolastico”;
TENUTO CONTO delle preferenze espresse nella domanda di mobilità dalla docente Simone Annalisa
e delle catene di viciniorietà;
VISTO che la docente Campomori Celinda (09/06/1970 BO) c.c. AB25 – Inglese, nella domanda
di mobilità per l’a.s. 2019/20 indicava l’ordine di gradimento del tipo di posto da considerare
per il trasferimento includendo anche il posto di sostegno e tenuto conto che la docente non
risulta in possesso del titolo di specializzazione;
VISTO che la docente Signoriello Barbara (15/12/1970 FG) c.c. A001 – Arte e Immagine, nella
domanda di mobilità per l’a.s. 2019/20 indicava l’ordine di gradimento del tipo di posto da
considerare per il trasferimento includendo anche il posto di sostegno e tenuto conto che la
docente non risulta in possesso del titolo di specializzazione;
VISTA la graduatoria dei docenti della c.c. che hanno presentato domanda di mobilità per l’a.s.
2019/2020;
DISPONE
a decorrere dal 1° settembre 2019 le rettifiche al bollettino dei trasferimenti come di seguito indicato
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Sulle controversie riguardanti la mobilità gli interessati, così come previsto dall’art. 42,
comma 2, del C.C.N.I. del 06/03/2019, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136,
137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato
apportate al Codice di procedura civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
Avverso il presente dispositivo è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo.

Il Dirigente
Giovanni Schiavone
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