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IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20,
2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a
livello ministeriale;
VISTA
l'Ordinanza Ministeriale n. 182 relativa alla mobilità per l’a. s. 2020/21 del
personale docente, educativo ed ATA;
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 5965 del 29/06/2020 con cui sono stati pubblicati i
trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola secondaria di primo e
secondo grado di cui all’art. 2, del C.C.N.I., con decorrenza 01/09/2020;
VISTO il decreto prot. n. 6452 del 13/07/2020 con il quale questo Ufficio, accertato
l’errore materiale in sede di valutazione della domanda di passaggio di ruolo della
docente Viglietta Federica (c.c. A022), ha disposto l’annullamento del passaggio di
ruolo provinciale sulla classe di concorso A013 presso il Liceo “Minghetti”
(BOPC030001) di Bologna e la restituzione al ruolo di provenienza;
PRESO ATTO che, all’esito delle operazioni di mobilità del personale docente per l’a.s.
2020/21, sul posto di A022 presso l’IC Centro di Casalecchio di Reno di titolarità
della prof.ssa Viglietta ha ottenuto il trasferimento altro docente lasciato libero
dalla docente per effetto dell’intervenuto passaggio di ruolo annullato con il
provvedimento su citato;
RITENUTO di dover procedere in autotutela all’assegnazione alla docente di una nuova sede
di titolarità tra quelle rimaste vacanti e disponibili nella scuola secondaria di primo
grado per la classe di concorso A022
DISPONE
il trasferimento della prof.ssa Viglietta Federica (13/06/1970 AN) presso IC 1 San Lazzaro “Gianni
Rodari” a far data dall’01/09/2020 per 18 ore settimanali per la classe di concorso A022.
Il Dirigente
Giovanni Schiavone

Ai Dirigenti scolastici
Alle OO. SS.
All’Albo Internet

Loro sedi
Sedi

Uff. Organici reclutamento e mobilità I GRADO
Resp.le del procedimento: Agnini Giuseppina
Referente:
Adduci Vincenza
Referente:
Melica Silvio
Referente:
Brofferio Rosalba

Firmato digitalmente da
SCHIAVONE GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

e-mail: primogrado.bo@istruzioneer.gov.it
e-mail: giuseppina.agnini.@istruzione.it
e-mail: vincenza.adduci@istruzione.it
e-mail: silvio.melica1@istruzione.it
e-mail: rosalba.brofferio.512@istruzione.it

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851
e-mail: usp.bo@istruzione.it pec: csabo@postacert.istruzione.it Sito web: http://www.bo.istruzioneer.it

