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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, sotto-
scritto 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 la docente VECCHIONE CRISTINA, docente di scuola secondaria di primo grado, già titolare sulla 
tipologia di posto comune classe di concorso A028 presso l’I.C. di Felino (PR) ha ottenuto, con decorrenza 
01/09/2021, il trasferimento presso l’I.C. “G. Verdi” di Parma su classe di concorso A028, posto comune; 

APPURATO che, per mero errore materiale, alla docente Vecchione Cristina era stata attribuita la precedenza di 
cui all’ art. 33, c. 5 e 7 (nei limiti previsti dall’art. 13, c.1, punto IV del CCNI sulla mobilità); 

ACCERTATO che il posto di provenienza della docente Vecchione Cristina su classe di concorso A028 presso l’I.C. 
di Felino è rimasto vacante e che la rettifica ai trasferimenti non incide negativamente sulle operazioni 
relative alla gestione dell’organico di fatto; 

RITENUTO OPPORTUNO dover procedere in autotutela alla rettifica del trasferimento della docente Vecchione 
Cristina; 

D E C R E T A 
Per le motivazioni sopraesposte, con effetto immediato,  
 
Art.1 E’ ANNULLATO IL TRASFERIMENTO della docente VECCHIONE CRISTINA (4/4/72 NA)  

da : PRMM82301N - FELINO - "S. SOLARI" posto comune A028 

a: PRMM83201C - "GIUSEPPE VERDI" – PARMA posto comune clc A028  
 
Art.2 Per effetto dell’art. 1 del presente decreto, la docente Vecchione Cristina rimarrà nella sua sede di prove-

nienza PRMM82301N - FELINO - "S. SOLARI" occupando un posto comune clc A028, ed il posto comune 
su classe di concorso A028 presso I.C. “G. Verdi di Parma, sarà reso disponibile a decorrere dall’1/9/2021; 

 
Art. 3: Per effetto degli artt. sopracitati, alla docente controinteressata DE MONTE GIUSEPPINA (13/10/73 FG), 

già titolare presso PRMM819012 - TRAVERSETOLO - "A. MANZONI" classe di concorso A028 posto co-
mune, la quale aveva presentato domanda di mobilità esprimendo come prima preferenza l’I.C. “G. Verdi” 
di Parma e come seconda preferenza l’I.C. di Collecchio, ottenendo il trasferimento sulla seconda prefe-
renza espressa, è annullato il trasferimento ottenuto sulla seconda preferenza espressa PRMM82401D - 

COLLECCHIO - "ETTORE GUATELLI" ed  è convalidato il suo TRASFERIMENTO, con decorrenza 
01/09/2021 presso PRMM83201C - "GIUSEPPE VERDI" – PARMA, posto comune cls A028 rendendo 

libero il posto comune classe di concorso A028 presso  PRMM82401D - COLLECCHIO - "ETTORE GUA-

TELLI" con decorrenza 01/09/2021; 
 
I Dirigenti Scolastici delle Scuole di attuale titolarità sono pregati di notificare il presente provvedimento agli 
interessati. 
 

• Alla docente VECCHIONE CRISTINA c/o I.C. G. Verdi (PR) 

• Alla docente De Monte Giuseppina c/o I.C. Collecchio (PR) 
      IL DIRIGENTE 

     Maurizio Bocedi 

http://www.pr.istruzioneer.it/pec/
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