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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 in data 06.03.2019; 
VISTA l’O.M. prot. n. 182 del 23/03/2020, che disciplina la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2020/21;   
VISTA la dotazione organica del personale docente e la disponibilità di posti del predetto 
organico ai fini dei movimenti, per l’anno scolastico 2020/21; 
VISTE le documentate istanze di trasferimento e di passaggio, per l’anno scolastico 2020/2021, 
presentate dai docenti aventi titolo; 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti per l’anno scolastico 2020/21 forniti dal Sistema Informativo 
Centrale del M.I.U.R. in data odierna;  

 
DISPONE 

 
ART. 1 - A decorrere dal 01/09/2020 sono disposti i movimenti del personale docente a tempo 
indeterminato avente titolo riportato negli elenchi allegati che fanno parte integrante del presente 
provvedimento. 
ART. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul SITO di questo Ufficio. 
ART. 3 - Avverso i predetti movimenti gli interessati possono esperire le procedure indicate 
nell’art. 17 del suddetto C.C.N.I. sottoscritto in data 06.03.2019.  
 
All. 

1) 202006291057 Infanzia bollettino risultati 
2) 202006291058 Infanzia bollettino risultati interprovinciali in uscita 
3) 202006291059 Primaria bollettino risultati 
4) 202006291059 Primaria bollettino risultati interprovinciali in uscita 
5) 202006291100 Sec. I grado bollettino risultati 
6) 202006291101 Sec. I grado bollettino risultati interprovinciali in uscita 
7) 202006291102 Sec. II grado bollettino risultati 
8) 202006291103 Sec. II grado bollettino risultati interprovinciali in uscita 

 
                     IL DIRIGENTE 

Luca Pasqualini 
 

Dirigente: Luca Pasqualini 
Responsabile del procedimento: Sonia Razzetti e-mail sonia.razzetti.ap@istruzione.it 
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