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IL DIRIGENTE 

VISTO                il Dec. Leg.vo 297/94; 
 

VISTO                il Dec. Leg.vo 165/01; 

 

VISTO             il C.C.N.I. sottoscritto l’08/04/2016 e l’O.M. n. 241 dell’ 8/04/2016, concernenti la       

mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2016/17; 

 

VISTO              il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio VII – 

Ambito territoriale di Forli’-Cesena e Rimini – Sede di Rimini -, prot. 3997 del 

16/08/2016 con cui sono stati pubblicati i movimenti definitivi di scuola 

secondaria di seconda fase (Fase B, C, D,) del personale docente a tempo 

indeterminato di scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2016/2017 per la 

provincia di Rimini, elaborati dal Sistema Informativo Sidi;   
 

VISTO             il C.C.N.I. sottoscritto l’11/04/2017 e l’O.M. n. 221 del 12/04/2017, concernenti la       

mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/18; 
 

VISTO              il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio VII – 

Ambito territoriale di Forli’-Cesena e Rimini – Sede di Rimini -, prot. 2845 del 

20/07/2017 con cui sono stati pubblicati i movimenti definitivi del personale 

docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado per l’a.s. 

2017/2018 per la provincia di Rimini, elaborati dal Sistema Informativo Sidi;   
 

VISTA                 la sentenza del Tribunale di Forlì Sez. Lavoro n. 206/2017 – RGL n. 695/2016 - 

nella causa promossa dal Prof. Grossi Andrea [(n. 6/10/1980 a Rimini (RN)],  

immesso in ruolo nella scuola secondaria di II grado ai sensi della legge 107/2015 

art. 1 comma 98 lettera c) sulla classe di concorso A019 (ex A037 -Filosofia e 

Storia) – posto normale – in provincia di Rimini - con decorrenza giuridica dal 

1/09/2015 ed economica dal 9/07/2016 e titolare dal 1/09/2016 a  seguito di 

assegnazione ad ambito nazionale – Fase C – su EMILIA ROMAGNA AMBITO 0008 con 

incarico triennale presso il Liceo Classico “Monti” (FC) cod. meccanografico 

FOPC030008 ;  

 

RITENUTO         doveroso dare esecuzione alla suddetta sentenza del Tribunale di Forli’ Sez. del 

Lavoro che dispone “di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti 

……omissis…………per la mobilità 2016/2017 e seguenti, ……..omissis………… 

all’attribuzione al ricorrente della sede di servizio ad esso spettante in base al 

corretto punteggio vantato; 
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CONSIDERATO che in base al punteggio definito ed assegnato al Prof. Grossi Andrea a seguito di 

sentenza il docente avrebbe ottenuto la titolarità presso la provincia di Rimini  gia’ 

a decorrere dal 1/09/2016;  
 

VISTO               che il docente ha diritto a partecipare, in provincia di Rimini, nell’a.s. 2017/2018 , 

alla prima fase dei movimenti (movimenti provinciali), ai sensi del sopracitato 

CCNI dell’8/04/2017 – Allegato 1 “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei 

passaggi del personale docente ed educativo” – occupando n. 1 dei n. 2 posti 

destinati alla seconda fase dei movimenti (movimenti interprovinciali) ; 

 

VISTI                 gli esiti della mobilità di cui al precitato provvedimento prot. n. 2845 del 

20/07/2017, a seguito dei quali la docente Biondi Lucia [n. il 04/02/1980 Fano 

(PU)], titolare  sulla classe di concorso A019 - punti 19,50 - ha ottenuto la titolarità  

per trasferimento territoriale interprovinciale sull’Ambito EMR 0021;  
 
  

RITENUTO        di dover procedere alla parziale rettifica dei movimenti pubblicati da questo 

Ufficio con provvedimento prot. 2845 del 20/07/2017;   
 

DISPONE 

i movimenti definitivi  del personale docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di 2° 

grado, aventi effetto dal 1/09/2017, pubblicati all’Sito-Albo on line di questo Ufficio con 

provvedimento prot. 2845 del 20/07/2017, relativamente alla classe di concorso A019 (ex A037 

Filosofia e Storia)  nella sola parte relativa all’Insegnante sotto indicata, Biondi Lucia, per i motivi 

espressi in premessa, sono rettificati come di seguito indicato: 
 

BIONDI LUCIA [n. 04/02/1980 Fano (PU)] punti 19,50;    

annullamento del trasferimento interprovinciale ottenuto su EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021   

 

GROSSI ANDREA [n. 06/10/1980 Rimini (RN)] punti 19,00;    

titolarità a seguito di trasferimento provinciale su EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021   
 

                                      

                                            Il Dirigente  

                                     Giuseppe Pedrielli 

All’Insegnante Grossi Andrea 
tramite il D.S. Liceo Classico “Monti” (FC) 

 

All’Insegnante Biondi Lucia 
tramite il D.S. ISISS “P. Gobetti”(RE) 
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Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 

Provincia di Rimini 

 

Al Dirigente dell’Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia 

 

Al Dirigente dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Forli’-Cesena e Rimini – Sede di Forli’- Cesena  

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

 

All’Albo/Sito - SEDE      

 

Al MEF – Ragioneria territoriale dello Stato di Forli’-Cesena/Rimini    

 

 Al MEF – Ragioneria territoriale dello Stato di Reggio Emilia                                                                                
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