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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Leg.vo 297/94; 
 
VISTO il D.Leg.vo 165/01; 

 
VISTO il decreto 19/10/2016 n. 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; 

 
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto l’ 06/03/2019 concernente la mobilità del personale della scuola, per 

gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 – 2021/22; 
 
VISTA l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 trasmessa con nota Ministeriale inviata dall’ U.S.R. Emilia 

Romagna con prot. n. 6904 del 24/03/2020; 
 
VISTE le domande presentate dai docenti interessati ad ottenere il trasferimento o il passaggio 

provinciale o interprovinciale nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 
2020/21; 

 
VISTO i propri provvedimenti, prot. n. 1749 del 10/06/2020 per la scuola di secondaria di II 

grado, prot. n. 1747 del 10/06/2020 per la scuola secondaria di I grado, prot. n. 1804 del 
11/06/2020 per la scuola primaria e prot. n. 1799 del 11/06/2020 per la scuola 
dell’infanzia, con il quale sono stati determinati gli organici dell’autonomia per l’a.s. 
2020/21 ed è stata altresì effettuata la ripartizione dei posti fra le istituzioni scolastiche 
della Provincia di Forlì – Cesena; 

 
VISTA la conseguente disponibilità di posti pubblicata con nota del 11/06/2020 prot. 1794; 

 
VISTI  gli elenchi dei movimenti i trasmessi dal Sistema Informativo del M.I. in data odierna; 
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D I S P O N E 
 
1 – la pubblicazione dei trasferimenti ed i passaggi provinciali ed interprovinciali del personale docente di 
ruolo di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/21 come da allegati elenchi che fanno parte 
integrante del presente atto. 

 
2 - Ai sensi dell’art. 6 dell’ O.M. n. 182 del 23/03/2020, gli elenchi di cui trattasi vengono pubblicati sul 
sito web di questo Ufficio in data odierna. 

 
Avverso i predetti provvedimenti gli interessati possono esperire le procedure previste dal comma 2 
dell’art.17 del C.C.N.I. del 06/03/2019 sulla mobilità. 
 
 
 
 
 

           IL DIRIGENTE  
    Mario M. Nanni 

 
 
 
 

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. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Forlì). 

A corredo della presente nota, vi sono n. 8   allegati 

 

 

ALL’ USR-ER BOLOGNA 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI 
OGNI ORDINE E GRADO 

PROVINCIA DI FORLI’ - CESENA ALL’ UFF. 
TERRITORIALE DELL’ECONOMIA DELLE FINANZE 

FORLI’ 
ALLE OO.SS. LORO SEDI 
AGLI U.S.T. DELLA REPUBBLICA LORO SEDI AL 
SITO WEB  SEDE 
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