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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’11/04/2017 concernente la mobilità del personale docente educativo ed 
ATA per l’a.s. 2017/2018 sottoscritto l’11 aprile 2017 e prorogato per l’a.s. 2018/2019; 

 

VISTA   l’O.M. n. 207 del 09.03.2018, concernente l’applicazione del predetto CCNI in materia di mobilità 
del personale della scuola; 

 

VISTO   il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio VII – Ambito territoriale 
di Forli’-Cesena e Rimini – Sede di Rimini -, prot. 1856 del 01/06/2018 con cui sono stati pubblicati 
i movimenti definitivi del personale docente a tempo indeterminato di scuola primaria per l’a.s. 
2018/2019 per la provincia di Rimini, elaborati dal Sistema Informativo Sidi;   

 

VISTE   le domande di mobilità prodotte on line dagli interessati; 
 

VISTA  la domanda di mobilità presentata dall’insegnante Lorenzi Simona (C.F. LRNSMN68C47H294N) 
titolare sulla scuola primaria - posto comune - in provincia di Rimini, con cui richiede il 
trasferimento su tipo posto ZJ “corsi di istruzione per adulti”  presso il CPIA di Rimini – CTP EDA 
NORD RNCT70000P; 

 

PRESO ATTO che al termine delle procedure di mobilità territoriale e professionale l’Insegnante ha ottenuto  
dal 1/09/2018 il trasferimento sul posto ZJ “corsi di istruzione per adulti”  presso RNCT70000P – 
CTP EDA NORD , in virtù della precedenza prevista all’art. 23 comma 15 del C.C.N.I.; 

 

VERIFICATO   che la precedenza è stata attribuita per mero errore materiale e che la docente con il solo 
punteggio pari a 100 non avrebbe potuto ottenere il trasferimento nelle sedi scolastiche 
prescelte; 

 

VERIFICATO    che il posto di provenienza dell’Insegnante presso la provincia di Rimini – Scuola Primaria – 
RNEE80301B - G.RODARI - IC PONTE SUL MARECCHIA – risulta attualmente vacante ;  

 

VISTA  l’istanza presentata dal docente Adorno Rocco Giorgio Giuliano (C.F.: DRNRCG67C27F006J)  in 
data 12.06.2018;    

 

RITENUTO       di dover procedere, in autotutela, alla parziale rettifica dei movimenti pubblicati  da questo Ufficio 
con provvedimento prot. 1856 dell’ 01/06/2018;   

 
DISPONE 

 
i movimenti definitivi  del personale docente a tempo indeterminato della scuola primaria, aventi effetto dal 
1/09/2018, pubblicati all’Albo/Sito di questo Ufficio con provvedimento prot. 1856 del 01/06/2018, nella sola 
parte relativa ai docenti sottoelencati, sono rettificati come di seguito indicato: 
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LORENZI SIMONA   (nata a Rimini il 07.03.1968 ) punti 100   
annullamento del trasferimento provinciale per mancanza della precedenza:  
 

•  da Scuola Primaria - RNCT70000P - CTP – EDA NORD   
         tipo posto corsi di istruzione per adulti (ZJ) – provincia di Rimini ; 
 

•  a Scuola Primaria - RNEE80301B - G.RODARI-IC PONTE SUL MARECCHIA  
         tipo posto comune (AN) – provincia di Rimini. 
 

ADORNO ROCCO GIORGIO GIULIANO  (nato a Maschito – PZ – il 27/03/1967) punti 151 
trasferimento provinciale: 
 

•  da Scuola Primaria – RNEE81502P - IC IGEA  
        tipo posto comune (AN) – provincia di Rimini; 
 

•  a Scuola Primaria - RNCT70000P - CTP – EDA NORD   
         tipo posto corsi di istruzione per adulti (ZJ) – provincia di Rimini ; 
 
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione degli atti che si ritengono lesivi dei propri 
diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, 
tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile 
dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (Art. 17 comma 2 del CCNI sulla mobilità del personale docente 
sottoscritto l’11/04/2017).                                             
 
                                                                                                         Il Dirigente 
                   Giuseppe Pedrielli 
 
 
 
 
 

All’Insegnante LORENZI SIMONA 
tramite il D.S. IC Ponte sul Marecchia 
 

All’Insegnante ADORNO ROCCO GIORGIO GIULIANO   
tramite il D.S. IC Igea 
 

Alle istituzioni Scolastiche primarie della 
Provincia di Rimini 
 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 
 

All’Albo/Sito – SEDE 
 

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

 
 
 
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). 
Trattasi di copia informatica dell’originale cartaceo “tenuto” presso questo ’Ufficio. 
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