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IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto l’ 11.04.2017 concernente la mobilità del personale docente  per l ’a. s. 2017/18 

prorogato a seguito la sottoscrizione definitiva dell’Accordo Ponte in data 7 marzo 2018; 

VISTA l'O.M. n. 207 e n. 208 del 9 marzo 2018 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per l’ a. s. 2018/19; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.2714 del 01.06.2018 con il quale è stato pubblicato il movimento dei 

docenti di scuola Primaria per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

VISTA  la domanda di mobilità della docente Zappala Alfia, titolare presso la scuola primaria dell’IC Bocchi, 

con la quale ha chiesto il trasferimento da posto comune a posto sostegno ottenendo, in seguito, il 

trasferimento nell’Ambito 0012 – Emilia Romagna su posto sostegno; 

 

ACCERTATO che per mero errore materiale  è stato considerato come valido il titolo di specializzazione di so-

stegno, che la docente Zappala Alfia dichiara di conseguire entro giugno 2018; 

 

TENUTO CONTO che sul posto comune lasciato disponibile durante i movimenti presso l’ I.C. Bocchi è stata 

trasferita con punti 60 la docente  Lombardi Iliana; 

 

VERIFICATA la disponibilità residua dopo i movimenti dei posti all’interno del comune di Parma, e tra questi  

risulta vacante un posto presso IC Albertelli, preferenza espressa dalla docente Lombardi Liliana; 

 

RITENUTO opportuno procedere in autotutela, alle dovute rettifiche e quindi all’annullamento del movimen-

to relativo alla scuola primaria a.s. 2018/2019 per la docente Zappalà Alfia con conseguente rientro 

nella propria sede di titolarità, e alla rettifica del trasferimento per la docente Lombardi Liliana; 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni citate in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti di Scuola Primaria 

per l’anno scolastico 2018/2019 disposti con provvedimento prot. n.2714 del 01.06.2018  

 

1. la docente di scuola primaria Zappala Alfia rientra nella scuola di attuale titolarità I.C. Bocchi posto 

comune. 

2. la docente Lombardi Iliana viene trasferita da I.C. Bocchi posto comune a I.C. Albertelli posto co-

mune.  

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento. 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono incaricati di dare esecuzione al presente provvedimento e comunicare le variazioni apportate 

alle docenti interessate. 

 

Maurizio Bocedi 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

         
Dirigente: Maurizio Bocedi 
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Ai Dirigenti Scolastici I.C. Bocchi e I.C. Albertelli 

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

Alle OO.SS. scuola loro sedi 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Parma e Piacenza 
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