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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/18, 

sottoscritto in data 11/04/2017, prorogato per l’a.s. 2018/19 con accordo ponte del 

07/03/2018; 

VISTA  l’OM del 09/03/2018, prot. n. 207; 

VISTO  il proprio provvedimento n. 3053 del 13/07/2018, con il quale sono stati disposti i 

trasferimenti e passaggi del personale docente della Scuola Secondaria di II Grado, per 

l’a.s. 2018/19; 

VISTO  il CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2018/19, 

sottoscritto in data 26/06/2018; 

VISTO  l’art. 3 del citato CCNI, che prevede l’assegnazione della sede da parte degli Uffici 

scolastici competenti per territorio dei docenti di ruolo trasferiti su ambito, beneficiari 

delle precedenze di legge previste dall’art. 13 del CCNI mobilità del 07/03/2018; 

 VISTE le risultanze delle operazioni di mobilità territoriale e professionale per la Scuola 

Secondaria di II Grado, per l’a.s. 2018/19, con particolare riferimento ai docenti di 

ruolo trasferiti su ambito; 

VISTE le disponibilità della Scuola Secondaria di II Grado dopo le operazione della mobilità 

territoriale e professionale; 

VISTO  il D.D.G. prot.  n. 1396 del 19/10/2016 relativo al conferimento di delega di funzioni 

agli Uffici Territoriali da parte del Direttore  Generale per l’Emilia Romagna; 

DISPONE 

 

La prof.ssa PAGANI CRISTINA (RA, 21/05/1972), docente di ruolo per la classe di concorso A019, 

titolare sull’Ambito Territoriale ER 16, è assegnata presso l’Istituto Professionale “Olivetti-Calegari”.  

 

Il Dirigenti Scolastico dell’IP “Olivetti-Callegari” provvederà a formalizzare l’incarico triennale con 

decorrenza dal 1° settembre 2018 e comunicherà alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato 

l’avvenuta o la mancata assunzione in servizio della docente. 

 

Il Dirigente 

Agostina Melucci 
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