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IL   DIRIGENTE 
 

 
VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto l’11/04/2017, concernente la mobilità del personale 

della scuola per l’anno scolastico 2017/18, e prorogato anche per l’a.s. 
2018/19; 

VISTA  l’O.M. n. 207 del  9/03/2018; 
VISTI  gli elenchi dei movimenti trasmessi dal Sistema Informativo del MIUR, 

inerenti il personale docente di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di II° 
grado per l’a.s. 2018/19, pubblicati con provvedimento prot.n. 2979 del 
13/7/2018; 

VISTE  le domande di mobilità prodotte dagli interessati; 
VISTA  in particolare la domanda di trasferimento provinciale con cui la prof.ssa 

NANNI VINICIA (n. 26/8/63 – FO), titolare presso ITC “Serra” Cesena per la 
cl.conc. A066, chiede il rientro con precedenza nella scuola di precedente 
titolarità (ITC “Matteucci” Forlì); 

ACCERTATO che, a conclusione delle operazioni di mobilità, il trasferimento con 
precedenza richiesto non è stato effettuato dal Sistema Informativo del MIUR; 
che risulta ancora vacante una cattedra orario esterna con titolarità ITC 
“Matteucci” Forlì, per la cl.conc. A066, e che sulla medesima cl.conc. risulta 
ancora essere in esubero un docente; 

RITENUTO  di dover procedere, in autotutela, alla rettifica dei movimenti definitivi 
pubblicati da questo ufficio con provvedimento prot.n. 2979 del 13/7/2018; 

 
 

D I S P O N E 
 
 
I movimenti citati in premessa, aventi effetto dall’1/9/2018, relativamente alla classe di 
concorso A066 – Trattamento testi, dati ed applic..Informatica. – sono rettificati come di 
seguito indicato: 
 
NANNI  VINICIA  (26/8/63 – FO)    punti  284 
rientro nella scuola di precedente titolarità 
da FOTD02000L  -  ITC “Serra”  Cesena 
 a  FOTD010002  -  ITC “Matteucci”  Forlì 
 
SCAIOLI  PAOLA   (29/6/59 – FO)    punti  222     
trasferimento d’ufficio 
da EMR0000007  -  EMILIA ROMAGNA AMBITO 0007 
 a  FOTD02000L  -  ITC “Serra”  Cesena   
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                                                            IL DIRIGENTE  
                 Pedrielli  Giuseppe 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 
 
 
 
ALLA DOCENTE  NANNI VINICIA 
c/o ITC “Serra”  CESENA 
 
ALLA DOCENTE  SCAIOLI PAOLA 
c/o ITC “Matteucci”  FORLI’ 
 
AI  DIRIGENTI  SCOLASTICI 
DEGLI  ISTITUTI  E  SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
DELLA PROVINCIA  DI    FORLI’-CESENA 
 
ALL’UFFICIO TERRITORIALE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE   DI    FORLI’ 
 
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI    LORO  SEDI 
 
ALL’ALBO/SITO DELL’UFFICIO   S E D E 
 
 

 

 


