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Bologna, 09.06.2021

Oggetto: Rettifiche movimenti provinciali e interprovinciali docenti scuola secondaria I grado
a.s. 2021/22.
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. 106 del 29/03/2021 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.
2021/22 e tenuto conto dei posti disponibili;
VISTO il dispositivo di quest’Ufficio prot. n. 8495 del 07/06/2021, di pubblicazione all’albo internet dei
trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di scuola secondaria superiore di I e II grado
per l’a.s. 2021/22 per l’ambito territoriale di Bologna;
PRESO ATTO che nella domanda di mobilità presentata per l’a.s. 2021/22, per mero errore materiale,
la prof.ssa ANSALONE Claudia (C.F. NSLCLD60R46H501J), docente con contratto a tempo
indeterminato per la c.c. AG56 – strumento nella scuola secondaria di I grado (flauto), nell’indicare
l’ordine di gradimento del tipo di posto da considerare per il passaggio di ruolo nella scuola secondaria
di II grado, ha incluso anche il posto di sostegno pur in assenza del richiesto titolo di specializzazione;
RITENUTO dunque, di dover procedere in autotutela, alla rettifica del movimento ottenuto attraverso
la partecipazione ai movimenti per l’a.s. 2021/22 scuola secondaria di primo grado dalla docente
ANSALONE Claudia (cl. di concorso AG56), e conseguentemente quello a cascata determinatosi in capo
alla docente ADAMO Maria Cristina assegnata sul posto di AG56 presso l’IC 21 Carlo Pepoli di Bologna
lasciato libero dalla prof.ssa Ansalone per effetto del passaggio di ruolo sul Liceo Musicale Sigonio di
Modena su sostegno;
PRESO ATTO che la docente SERRONI Grazia (C.F. SRRGRZ77S48L259V), titolare per la c.c. A022, ha
ottenuto il trasferimento da posto di sostegno a posto normale presso il CPIA 1 Imola avendo indicato,
per mero errore materiale determinato dalla circostanza di avere i due Istituti la stessa intitolazione
(“Orsini”), il codice meccanografico di quest’ultimo in luogo del codice meccanografico dell’IC 7 Imola,
dove l’interessata fino al corrente anno scolastico ha prestato servizio su posto di sostegno;
VISTA la disponibilità di posti all’esito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2021/22 e tenuto conto
degli accantonamenti di posti per le immissioni in ruolo
DISPONE
l’annullamento del movimento ottenuto dalla docente Ansalone Claudia (C.F. NSLCLD60R46H501J)
verso l’ambito territoriale di Modena presso MOPM01000T - CARLO SIGONIO, con ripristino della
titolarità precedente presso BOMM88001L - CARLO PEPOLI, nonché l’annullamento del conseguente
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movimento in entrata della docente ADAMO Maria Cristina (03/04/1973 CS), che, per l’effetto, viene
riassegnata all’Ambito Territoriale di provenienza (Prato).
Dispone, inoltre, la rettifica del movimento della docente Serroni Grazia da BOCT702007 – ORSINI a
BOMM85601Q - LUIGI ORSINI - 7 IMOLA per la c.c. A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR.

L’intestato Ufficio scolastico provvederà alle opportune modifiche a SIDI delle posizioni in oggetto,
demandando all’Ufficio dell’ambito territoriale di Prato quelle di rispettiva competenza.
Avverso il presente decreto sono esperibili i rimedi processuali previsti dall’ordinamento.

Il Dirigente
Giuseppe Antonio Panzardi
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