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Ufficio Istituzioni 1 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 06/03/2019 sulla mobilità del personale docente, educativo e 

ATA reletivo al triennio 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;  

VISTA l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 contenente le norme di attuazione del predetto contratto in materia di mobilità del 

personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2019/2020;  

VISTO il decreto prot. n. 109 del 24/03/2020 col quale i dirigenti degli Ambiti Territoriali sono delegati a disporre i 

trasferimenti e i passaggi del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2020/2021;  

VISTO l’O.D. del personale docente per l’a.s. 2020/2021 disposto con decreto Prot. n. 1491 del 15/06/2020;  

VISTE le domande prodotte dal personale  

 

DECRETA 
 
 

la disposizione dei trasferimenti provinciali e interprovinciali e dei passaggi di ruolo della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado a decorrere dal 01/09/2020 dei docenti 

indicati nel bollettino dei trasferimenti allegato al presente decreto di cui è parte integrante.  

I Dirigenti Scolastici dovranno tempestivamente comunicare, sulla base degli uniti allegati, il trasferimento ottenuto dai 

docenti da essi attualmente dipendenti e contemporaneamente li inviteranno ad assumere servizio nella nuova sede il giorno 

1° settembre 2020.  

I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno alla trasmissione alle scuole competenti degli atti amministrativi e contabili 

relativi agli insegnanti trasferiti.  

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche assegnate per trasferimento comunicheranno alla Ragioneria Territoriale dello 

Stato, l’assunzione in servizio del personale trasferito; 

 

e RETTIFICA 

 

art. 1) per la scuola secondaria di secondo grado il posto assegnato al docente Petri David nato a PT il 05.02.1973 Classe di 

Concorso A046 Scienze giuridico-economiche (trasferimento interprovinciale) su PTRC01050L, in realtà non sussistente, in 

quanto per mero errore materiale esso stesso non era stato attribuito in sede di assegnazione posti “Quota 100”; 

Art. 2) il trasferimento del docente Petri David è annullato; il docente viene riassegnato a LIIS00100T - RAFFAELLO FORESI. 
 

IL DIRIGENTE 

Dott. Mirko Fleres 
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