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IL DIRIGENTE 
VISTI:  
 
il Dec. Leg.vo 297/94;  
il Dec. Leg.vo 165/01;  
il decreto 19 ottobre 2016 nr. 1396 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia Romagna ha delegato - tra l’altro - ai Dirigenti degli ambiti territoriali il procedimento relativo ai 
trasferimenti del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado delle province di rispettiva 
competenza;  
il C.C.N.I. sottoscritto l’11.04.2017 e l'O.M. n. 207 del 09.03.2018, concernenti la mobilità del personale della 
scuola per l’a.s. 2018/2019;  
le domande di movimento presentate dai docenti interessati, inclusi quelli per i quali si era determinata 
posizione di soprannumerarietà;  
il proprio provvedimento prot. n. 2362 del 28/06/2018 con il quale è stato determinato l'organico 
dell’autonomia del personale docente della scuola secondaria di 2° grado per l'a.s. 2018/2019 ed è stata 
altresì effettuata la ripartizione dei posti fra le istituzioni scolastiche della provincia di Rimini;  
la conseguente disponibilità di posti pubblicata in data 28.06.2018 con nota prot. n. 2367;  
gli elenchi dei movimenti elaborati dal Sistema Informativo M.I.U.R.;  
gli atti d'ufficio;  

 
DISPONE 

 
la pubblicazione dei movimenti definitivi del personale docente della scuola secondaria di 2° grado per l’a.s. 
2018/2019 - come risultanti dagli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente provvedimento, la 
cui affissione all'Albo/Sito di questo Ufficio avviene in data odierna.  
Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure 
indicate all’art. 17 - comma 2 - del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto 
l’11/04/2017.  

 
Il Dirigente  

       Giuseppe Pedrielli 
 
 
 
 
 
 
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 VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Rimini). 
A corredo della presente nota, vi sono N 2 allegati. 
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