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IL DIRIGENTE   
 

V I S T O il D.Leg.vo n. 297/94; 
V I S T O il D.Leg.vo n. 165/01; 
V I S T I i D.D.G. n. 1396 del 19/10/2016 e n. 67 del 16/2/2017 che hanno delegato agli Ambiti 

Territoriali Provinciali, tra l’altro, la materia relativa alla mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA; 

V I S T O il C.C.N.I. sottoscritto il 6.3.2019 concernente la mobilità del personale della scuola per 
gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

V I S T A l’O.M. n. 106 del 29.3.2021 trasmessa con nota ministeriale inviata dall’U.S.R. Emilia-
Romagna prot. n. 10112 del 29.3.2021; 

ESAMINATE le domande presentate dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario tendenti ad 
ottenere il trasferimento o il passaggio nell’ambito di questa o altra provincia, per 
l’anno scolastico 2021/2022; 

V I S T O il decreto n. 255 del 21.5.2051 con il quale è stato determinato l’organico relativo al 
personale ATA per l’a.s. 2021/2022 ed è stata altresì effettuata la ripartizione dei posti 
fra le istituzioni scolastiche della provincia di Forlì-Cesena; 

V I S T A la conseguente disponibilità di posti pubblicata sul sito web di questo Ufficio in data 
21/5/2021; 

V I S T I gli elenchi dei movimenti trasmessi dal Sistema Informativo del M.I. in data odierna; 
 

D  I  S  P  O  N  E 
 

  Ai sensi degli artt. 2 e 6 dell’O.M. n. 106/2021, la pubblicazione in data odierna sul sito 
web dello scrivente Ufficio, degli elenchi facenti parte integrante del presente atto, del personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio nelle Istituzioni 
Scolastiche, a fianco di ciascuno indicate, per l’anno scolastico 2021/2022. 
   
  Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste 
dal comma 2 dell’art. 42 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli 
anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto il 6.3.2019. 
           

     Il Dirigente 
       Mario M. Nanni 

 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 
>ALL’USR-EMILIA ROMAGNA      BOLOGNA 
>ALL’ UFFICIO TERRITORIALE DELL’ECON. E DELLE FINANZE   FORLI’ 
>ALLE OO.SS.        LORO SEDI 
>AL SITO WEB DELL’UFFICIO       S E D E 

mailto:usp.fo@istruzione.it
mailto:csafo@postacert.istruzione.it
http://fc.istruzioneer.gov.it/

		2021-06-25T10:34:14+0200
	Forlì
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOCSAFO.REGISTRO UFFICIALE.U.0002035.25-06-2021




