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IL DIRIGENTE 
VISTA il CCNI sottoscritto il 08 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

per il personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 
VISTA l’Ipotesi C.C.D.R. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche statali della Regione Emilia Romagna siglato in 
data 17 luglio 2019 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 3491 del 27/08/2020 con il quale sono stati disposti i movimenti 
annuali relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del 
personale docente di scuola primaria e dell’infanzia validi per l’a.s. 2020/21; 

VISTI in particolare i prospetti allegati, da cui si evincono che la docente Cipollini CRISTIANA, 
titolare di posto COMUNE presso l’IC Parmigiano posto comune è stata utilizzata su posto di 
SOSTEGNO presso l’IC Albertelli-Newton; 

VISTA la richiesta di revoca del movimento presentata in data 29/08/2020 dalla docente Cipollini 
Cristiana; 

VALUTATE le motivazioni addotte e ritenuto opportuno procedere all’annullamento del 
movimento; 

VISTO vista la disponibilità in organico di diritto e di fatto della scuola secondaria di II grado – 
posto comuni  e di sostegno per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTO il decreto 9435 del 31 agosto 2020 emesso dall’UST di Agrigento – scuola primaria – 
assegnazione provvisorie interprovinciali posto comune e sostegno 

VISTA l’assegnazione provvisoria ottenuta dalla docente MANNARA’ STEFANIA presso l’IC F. 
Giorgio Licata  

VISTO il posto resosi disponibile presso l’IC di Traversetolo - Parma 
  
TENUTO CONTO delle preferenze espresse dai docenti richiedenti l’utilizzazione/assegnazione 

provvisoria; 
DISPONE 

 
Art.1 Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, per le motivazioni citate in premessa, è 
disposta la revoca dell’utilizzo della docente CIPOLLINI CRISTIANA, titolare su posto comune scuola 
primaria presso l’IC Parmigianino. 
Conseguentemente è disponibile per le operazioni di nomina a tempo determinato, il posto di 
sostegno presso l’IC Albertelli-Newton; 
 
Art.2  Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, per le motivazioni citate in premessa, è 
disposta l’assegnazione provvisoria provinciale presso l’IC di Traversetolo – Parma al docente 
TORCHIA ANTONIO, titolare su posto comune scuola primaria presso l’IC Langhirano. 
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Conseguentemente è disponibile per le operazioni di nomina a tempo determinato, il posto  
comune scuola primaria presso l’IC Langhirano; 

 
 
Art.3 Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono 
esperire le procedure previste dagli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito 
esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto 
delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile 
dall’art. 31 della legge 4/11/2010 n. 183 
 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

Ai Dirigenti Scolastici di Parma e Provincia  
Alle OO.SS. di categoria – LL.SS.- 
ALL’U.R.P. - SEDE  
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