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IL D I R I G E N T E 

 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/22, sot-

toscritto in data 06/03/2019;  

VISTA l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 contenente le disposizioni in materia di mobilità del personale della scuola 

per l’a.s. 2021/22;  

VISTO il proprio Decreto Prot. n. 2893 del 07/06/2021 con cui sono stati pubblicati i Bollettini dei movimenti 

del personale docente delle scuole del primo ciclo per l’a.s. 2021/22;  

PREMESSO che RONDANI FABRIZIO (21/03/1965 PR), docente di scuola secondaria di primo grado, già titolare 

sulla tipologia di posto comune classe di concorso A049 presso l’I.C. di Sorbolo (PR) ha ottenuto, con de-

correnza 01/09/2021, il trasferimento presso Convitto Maria Luigia(COE Maria Luigia 10h + IC Micheli 

8h); 

VISTA la domanda di revoca del trasferimento ottenuto, presentata dal docente RONDANI FABRIZIO in data 

08/06/2021 per gravi motivi familiari sopravvenuti debitamente comprovati; 

VISTO l’art. 5, c.5 dell’OM 106 del 29/03/2021 contenente le disposizioni in materia di mobilità del personale 

della scuola per l’a.s. 2021/22 “Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, sal-

vo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizio-

ne, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente 

sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non 

influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi…” 

ACCERTATO che  il posto di provenienza di A049 presso l’IC di Sorbolo è rimasto vacante e che l’accoglimento 

dell’istanza di revoca di trasferimento del docente Rondani Fabrizio non influisce sui trasferimenti già ef-

fettuati e che e che quindi non incide negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico 

di fatto; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’accoglimento dell’istanza di revoca; 

 

D E C R E T A 

Per le motivazioni sopraesposte, con effetto immediato,  

 

Art.1 E’ ANNULLATO IL TRASFERIMENTO del docente RONDANI FABRIZIO (21/03/65 PR)  

 da : PRMM81401V – I.C. SORBOLO - "LEONARDO DA VINCI" posto comune clc A049 

 a: PRMM00600X - Convitto Maria Luigia (PR) clc A049 posto comune (COE 10h M. Luigia + 8h IC Micheli) 

 

Art. 2 Per effetto dell’art. 1 del presente decreto, il docente Rondani Fabrizio resterà titolare sulla sede di servi-

zio PRMM81401V – I.C. SORBOLO - "LEONARDO DA VINCI" posto comune clc A049 

 

Art.3 Per effetto dell’art.1 del presente decreto, il posto comune al Convitto Maria Luigia classe di concorso 

A049 (COE 10h M. Luigia + 8 IC Micheli) è reso libero a decorrere dal 01/09/2021 

 

Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale titolarità è pregato di notificare il presente provvedimento 

all’interessato. 

      IL DIRIGENTE 

    Maurizio Bocedi 
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