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Bologna, 11/06/2021
Oggetto: Personale docente scuola secondaria di I grado. Restituzione al ruolo di provenienza prof.ssa Rodia Romina.
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. n. 297/94, concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l’art. 515;

VISTO

il C.C.N.L. del Comparto Scuola attualmente vigente;

ATTESO che all’esito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2020/21, pubblicate all’albo
dell’Ufficio V dell’ambito territoriale di Bologna con dispositivo prot. n. 5965 del
29/06/2020, docente RODIA Romina (02/08/1970 AV) ha ottenuto il passaggio di ruolo
dal 01.09.2020 dalla classe di concorso AD00 (sostegno I grado) alla classe di concorso
AB24 (lingua straniera inglese) presso il Liceo Galvani di Bologna (BOPC02000A);
VISTA

l’istanza inoltrata a mezzo PEO il 04/05/2021, con la quale la docente Rodia ha chiesto
la restituzione al ruolo di provenienza della scuola secondaria di I grado nella sede di
precedente titolarità;

TENUTO CONTO dei posti disponibili all’esito delle operazioni di mobilità del personale docente
della scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2021/22 e del contingente di posti
accantonati per le successive operazioni di immissione in ruolo;
ATTESA la disponibilità nell’IC di Budrio “Quirico Filopanti” di n. 4 posti di sostegno dopo le
operazioni di mobilità;
RITENUTO che nulla osta alla restituzione al ruolo di provenienza della docente su indicata;
DISPONE
che, per quanto sopra esposto, con decorrenza giuridica dall’01/09/2021, la docente RODIA
Romina (02/08/1970 AV) è restituita al ruolo di provenienza – scuola secondaria di I grado - classe di
concorso AB25 (lingua straniera inglese) - tipo posto sostegno, con assegnazione della sede di titolarità
su IC di Budrio (BOMM86901T).
Uff. Organici reclutamento e mobilità I GRADO e-mail: primogrado.bo@istruzioneer.gov.it
Responsabili U.O.: Giuseppina AGNINI
e-mail: giuseppina.agnini.@istruzione.it Tel.051/3785288
Responsabili Procedimento:
Vincenza ADDUCI
e-mail: vincenza.adduci@istruzione.it Tel.051/3785275
Silvio MELICA
e-mail: silvio.melica1@istruzione.it Tel.051/3785255
Referenti U.O.: Rosalba BROFFERIO
e-mail: rosalba.brofferio.512@posta.istruzione.it Tel.051/3785325
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

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

Il Dirigente
Giuseppe Antonio Panzardi
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Alla prof.ssa Romina Rodia
All’I.C. “Quirico Filopanti” di Budrio;
Al Liceo Galvani di Bologna;
Alle OO.SS.;
All’Albo Internet di questo Ufficio
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