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Bologna, 13 luglio 2020
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;
CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata attribuita alla docente VIGLIETTA FEDERICA
(13/06/1970 AN), in sede di valutazione della domanda di passaggio di ruolo, la precedenza di cui al
punto 23 della domanda di passaggio di ruolo (Utilizzazione nell’a.s. precedente nella classe di concorso richiesta), sulla classe di concorso A013;
CONSIDERATO altresì che la docente ha presentato domanda di passaggio di ruolo per l’a.s. 2020/21
anche per la classe di concorso A011, dichiarando l’utilizzazione nel precedente anno scolastico nella
classe di concorso A011;
VERIFICATO

nello stato matricolare l’effettivo servizio prestato in utilizzazione per l’a.s. 2019/20;

VERIFICATE
le graduatorie prodotte dal sistema informativo con i nominativi degli aspiranti che
hanno presentato domanda di mobilità per l’a.s. 2020/21 per le classi di concorso A011 e A013;
VISTO l’ordine delle operazioni indicate nell’allegato A 1 al 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 e, in particolare la fase 3
punto II lett. c);
RITENUTO sussistente l'interesse pubblico, concreto ed attuale per un intervento correttivo in autotutela;
DISPONE
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Per la docente VIGLIETTA FEDERICA (13/06/1970 AN) 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 (con individuazione della sede con successivo provvedimento);
Per la docente PAGGETTI NATASCIA (8/12/1975) il passaggio di cattedra dalla classe di concorso
A011 alla classe di concorso A013 presso il Liceo “Minghetti” di Bologna (BOPC030001);
Per la docente SANTARCANGELO VIVIANA (27/07/1973 BA) il passaggio di ruolo provinciale dalla
classe di concorso A022 (BOMM818011, J. Della Quercia – 7 Bologna) alla classe di concorso
A011 presso il Liceo “Minghetti” di Bologna (BOPC030001).

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall'ordinamento vigente.
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