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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. 182 del 23/03/2020 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 primo
grado per l’a.s. 2020/21 e tenuto conto dei posti disponibili;
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio del 29/06/2020, prot. n 5965, 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. 2020/21 per l’ambito territoriale di
Bologna;
VISTO che, all’esito delle operazioni di mobilità di che trattasi, la prof.ssa Puca Maria
(24/02/1970 NA), docente di ruolo per la c.c. A001, già titolare presso l’IC 18 di
Bologna su posto normale, ha ottenuto il trasferimento interprovinciale in uscita
presso l’I.C. S.M. Savio di Napoli;
VISTO che, per errore materiale del sistema informatico, la revoca ritualmente
presentata dalla docente non veniva acquisita dal sistema medesimo,
rendendosi disponibile il posto di titolarità della stessa docente su l’IC 18.
CONSIDERATO che il prof.Tonni Alessandro (25/08/1973 RM), docente di ruolo per la c.c.
A001, all’esito delle operazioni di mobilità l’a.s. 2020/21 risultava essere
destinatario del posto su l’I.C.18 di cui sopra;
TENUTO CONTO dell’ordine di gradimento delle preferenze delle sedi espresse nella domanda di
mobilità per l’a.s. 2020/21 dal docente Tonni Alessandro;
CONSIDERATO che la prof.ssa Leocata Cristina (16/05/1981 CT), docente di ruolo per la c.c.
A001 -all’esito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2020/21 risultava essere
destinataria di un posto sull’IC 17;
TENUTO CONTO dell’ordine di gradimento delle preferenze delle sedi, espresse nella domanda di
mobilità per l’a.s. 2020/21 dalla docente Leocata Cristina;
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DISPONE
a decorrere dal 1° settembre 2020 le rettifiche al bollettino dei trasferimenti come di
seguito indicato
COGNOME

NOME

PUCA

MARIA

TONNI

ALESSANDRO

LEOCATA

CRISTINA

DATA E PROV

24/02/1970
NA

25/08/21973
RM

16/05/1981
CT

SCUOLA DI
DESTINAZION
E
DOPO RETTIFICA

MOVIMENTO
OTTENUTO
Trasferimento
interprovinciale presso
I.C. S.M. Savio I Napoli

Trasferimento
provinciale presso
I.C. N. 18 BOLOGNA
Trasferimento
provinciale presso
I.C. N. 17 BOLOGNA

I.C. N. 18 BOLOGNA

I.C. N. 17 BOLOGNA

C.C.

A001

A001

I.C. N.6 BOLOGNA
A001

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
Ai Dirigenti degli I.C. interessati
Al Dirigente IC S.M. Savio
All’U.A.T.
All’U.S.R.
All’U.S.R.
Ai docenti interessati
Alle OO.SS. comparto scuola
All’Albo
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