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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 188 del 29/05/2020 con il quale è stata disposta la cessazione 
dal collocamento fuori ruolo della prof.ssa ANZOINO Nicoletta, docente a tempo indeterminato 
per l’insegnamento di matematica - A026, e l’assegnazione presso la sede dell’ITIS da Vinci di 
Parma; 

 
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 191 del 29/5/2020 con il quale è stata disposta la cessazione 

dal collocamento fuori ruolo della prof.ssa ZAMPIGA Eleonora, docente  a tempo indeterminato 
per l’insegnamento di scienze naturali, chimiche e biologiche - A050, e l’assegnazione presso la 
sede del Liceo classico Romagnosi di Parma; 

 
ACCERTATO che per mero errore materiale le posizioni giuridiche delle docenti di cui sopra non sono 

state acquisite al Sistema Informativo; 
 
VISTO il proprio decreto prot.n. 2596 con il quale sono stati pubblicati  i trasferimenti del personale 

docente della scuola secondaria di 2° grado per l’a.s. 2020/21 della provincia di Parma, 
 

VISTI i prospetti dei posti disponibili dopo i movimenti del personale docente, pubblicati in data 
02/07/2020; 

 
VERIFICATA la disponibilità di 1  posto di A026 presso l’ITIS da Vinci e di 1 posto di A050 presso il liceo 

classico Romagnosi, consentendo quindi di procedere all’assegnazione su tali posti 
rispettivamente delle prof.sse ANZOINO Nicoletta e ZAMPIGA Eleonora senza la necessità di 
dover rivedere i movimenti; 

 
DISPONE 

 
Art.1 In applicazione del proprio provvedimento prot.n. 188 del 29/05/2020 la prof.ssa ANZOINO 

Nicoletta, docente a tempo indeterminato per l’insegnamento di matematica - A026, viene 
assegnata presso la sede dell’ITIS da Vinci di Parma; 

 
Art.2 In applicazione del proprio provvedimento prot.n. 191 del 29/5/2020 la prof.ssa ZAMPIGA 

Eleonora, docente  a tempo indeterminato per l’insegnamento di scienze naturali, chimiche e 
biologiche - A050, viene assegnata presso la sede del Liceo classico Romagnosi di Parma; 

 
Art.3  Conseguentemente sono rettificate le disponibilità pubblicate in data 01/07/2020 per la scuola 

secondaria di 2° grado. 
 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 
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