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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTI  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA valido per l’a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11.04.2017 la cui validità è stata 
prorogata anche per l’a.s. 2018/2019 e la relativa Ordinanza Ministeriale prot. nr. 207 del 
09.03.2018; 
 
VISTI    in particolare l’art. 7 del CCNI e l’art. 3 comma 4 della citata Ordinanza Ministeriale che 
dettano disposizioni circa i rientri e la restituzione ai ruoli di provenienza del personale che cessa dal 
collocamento fuori ruolo; 
 
VISTO il provvedimento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale prot. 
nr. 2779 del 21.02.2018 con cui viene disposto che in data 31.08.2018 la docente di scuola primaria 
Caterina Grasso (nata a Macerata il 01.09.1977)  cessa dal servizio all’estero e viene restituita con 
decorrenza 01.09.2018 ai ruoli metropolitani di provenienza; 
 
ACCERTATO tramite S.I.D.I. che la docente in questione risulta collocata fuori ruolo a decorrere dal 
1.09.2009 con perdita della sede di titolarità; 
 
VISTA la domanda datata 23.04.2018 con la quale la docente Grasso Caterina chiede, ai sensi 
dell’art. 7 del citato C.C.N.I., la restituzione al ruolo di provenienza e l’assegnazione della scuola di 
titolarità prima delle operazioni di mobilità, presentando un elenco preferenziale di sedi della 
provincia di Rimini; 
 
CONSIDERATO che la docente Grasso Caterina  ha diritto all’assegnazione con precedenza, rispetto 
ai movimenti del personale docente di scuola primaria, della sede definitiva; 
 
ACCERTATA la disponibilità, sull’organico dell’autonomia dell’ a.s. 2018/2019 di n. 1 posto vacante e 
disponibile nella prima preferenza espressa dall’interessata sulla sede RNEE80101Q IC S. Giovanni in 
Marignano ; 
 

DISPONE 
 

la docente a tempo indeterminato di scuola primaria Caterina Grasso (nata a Macerata il 
01.09.1977) – C.F. GRSCRN77P41E783E - già collocata fuori ruolo fino al 31.08.2018, viene 
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assegnata, con contestuale acquisizione di titolarità, all’Istituto Comprensivo statale di San Giovanni 
in Marignano – scuola primaria RNEE80101Q – posto comune - con decorrenza 1.09.2018 e con 
priorità rispetto alla mobilità del personale docente di scuola primaria. 
 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art. 17 
del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto il 11/04/2017. 
     
                    Il Dirigente 
            Giuseppe Pedrielli 

 
               
 
 
 
                                                                                                                                                  
             
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Docente Caterina Grasso 
All’IC S. Giovanni in Marignano 
Al M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato di Forlì-Cesena/Rimini 
Alle OO.SS Comparto Scuola 
All’Albo/sito web            
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e 
conservato presso M.I.U.R Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna  Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì 
Cesena e Rimini (sede di Rimini). 
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