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MI-AOOUSPFE
IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/22,
sottoscritto in data 06.03.2019;
VISTA l’O.M. n. 106 del 29.03.2021 contenente le disposizioni in materia di mobilità del personale della
scuola per l’a.s. 2021/22;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4982 del 07.06.2021 con cui sono stati pubblicati i Bollettini dei
movimenti del personale docente delle scuole secondarie di secondo grado per l’a.s. 2021/22;
VISTA l’istanza presentata dalla docente Trocchi Alessandra nata il 05.02.1976 (AQ), già titolare presso l’I.I.S.
“U.Bassi-P.Burgatti” sulla classe di concorso A037 – Scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie
e tecniche di rappresentazione grafica, con la quale ha richiesto la revoca del movimento
interprovinciale ottenuto;
CONSIDERATE le sopraggiunte motivazioni presentate dalla docente sottostanti la richiesta stessa;
RITENUTE tali motivazioni meritevoli di accoglimento;
VISTA la disponibilità di un posto, dopo le operazioni di mobilità per l’a.s. 2021/22, presso l’I.I.S. “U.BassiP.Burgatti” sulla classe di concorso A037;
DISPONE
per le motivazioni citate in premessa, ai sensi dell’O.M. n. 106 del 29.03.2021 art.5 comma 5, la revoca del
trasferimento su scuola secondaria di secondo grado della docente Trocchi Alessandra (05/02/1976 – AQ):
DA:
A:

FEIS00600L – I.I.S. “U.BASSI-P.BURGATTI cl. di conc. A037
AQIS002006 – I.I.S. “PATINI-LIBERATORE” cl. di conc. A037

CON RIENTRO
A: FEIS00600L – I.I.S. “U.BASSI-P.BURGATTI cl. di conc. A037
Il Dirigente
Veronica Tomaselli
- Al Dirigente Scolastico del I.I.S. “U.BASSI-P.BURGATTI” di Cento (FE) - SEDE
- Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “PATINI-LIBERATORE” dell’Aquila (AQ) - SEDE
- Agli AA.TT.PP. della Repubblica - LORO SEDI
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Ferrara - SEDE
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato dell’Aquila - SEDE
- Alle OO.SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI
- All’ALBO - SITO INTERNET
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