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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni 
scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 sottoscritto il 
giorno 6 marzo 2019; 

 
VISTA   l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 che disciplina la mobilità del personale della 
   Scuola per l’a.s. 2020/2021; 
 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 2207 del 29 giungo 2020 con il quale sono 

stati pubblicati i movimenti del personale docente per l’anno scolastico 
2020/2021; 

 
CONSIDERATO  che non è stato acquisito dal sistema informatico il collocamento a riposo di 

un docente della scuola dell’infanzia titolare di posto comune presso l’IC di 
Fabrica di Roma, di un docente della scuola primaria titolare di posto comune 
presso l’IC di Valentano e di un docente di scuola secondaria di primo grado 
titolare nella classe di concorso A028 presso l’IO di Bagnoregio;  

 
RITENUTO  di dover procedere, in autotutela, all’integrazione ed alla rettifica dei 

movimenti del personale docente limitatamente alla scuola dell’infanzia, alla 
scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, classe di concorso 
A028 ;  

 
 

D E C R E T A 
 
 
A parziale rettifica ed integrazione del provvedimento prot. n. 2207 del 29 giugno 2020, i 
movimenti per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, e per la scuola secondaria di I grado, 
classe di concorso A028 – Matematica e Scienze, sono rettificati come da allegato elenco che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
 
Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio, gli interessati, possono proporre ricorso 
con le modalità previste dall’art.17 del C.C.N.I. sottoscritto il 06/03/2019. 

 
 
    Il Dirigente 
 Daniele PERONI    

      (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi 
                                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

Ai Dirigenti scolastici della provincia – LORO SEDI 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Viterbo – SEDE 
All’albo/sito internet – SEDE 
Alle OO.SS. – LORO SEDI 
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