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IL DIRIGENTE 
 

 VISTA  l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 
2024/25 sottoscritto il giorno 27/01/2022; 

VISTA l’O.M. n. 45 del 25.02.2022 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 
scolastico 2022/23;  

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2711 del 17.05.2022, con cui sono stati pubblicati gli elenchi dei 
docenti di ruolo che hanno ottenuto il trasferimento, il passaggio di cattedra e il passaggio di 
ruolo provinciale ed interprovinciale, per la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria di I e II grado per l’a.s. 2022/2023, nonché il prospetto dati sintetici risultanti al 
sistema alla data di effettuazione dei movimenti;  

VISTO  che il prof. FERRARIO Andrea, (MI) 17/10/1973, docente titolare, nell’a.s. 2021/2022 presso 
l’I.C. “Europa" di Faenza (Ra), c.c. A030 – musica nella scuola Secondaria di I° grado, tipo di 
posto normale, ha ottenuto trasferimento interprovinciale per l’a.s. 2022/23 presso l’I.C. “A. 
Volta n.14” - Bologna, cattedra interna, tipo di posto sostegno;  

VISTA la domanda - di trasferimento interprovinciale - sezione “Scelta tipo posto” presentata dal 
prof. Ferrario Andrea, nella quale il docente indicava nell’ordine di gradimento, oltre al posto 
normale, anche il sostegno vista (scelta 1), sostegno udito (scelta 2) e sostegno psicofisico 
(scelta 3); 

ATTESO che in data 04.07.2022 è stato accertato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bologna che il 
docente non è in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno nella scuola secondaria 
di I° grado e, di conseguenza, è sato disposto dal Dirigente del medesimo Ufficio 
“l’annullamento del trasferimento ottenuto dal docente Ferrario Andrea (C.F. 
FRRNDR73R17F205O) su posto sostegno presso BOMM85801B – Alessandro Volta – 14 
Bologna e, per l’effetto, il trasferimento d’ufficio del docente medesimo su posto normale 
c.c. A030 presso l’Ambito Territoriale di Ravenna.”; 

VISTO  il tabulato riassuntivo dei movimenti, pubblicato con decreto prot. n. 2711 del 17.05.2022 e i 
posti disponibili sulla classe di concorso A030 – Musica nella Scuola Secondaria di I° grado 

RITENUTO  che sussistono i presupposti per procedere alle rettifiche dei movimenti, provinciali e 
interprovinciali, conseguenti il trasferimento d’Ufficio del prof. FERRARIO Andrea; 

VISTA la domanda di trasferimento provinciale – sezione “Preferenze” presentata dalla prof.ssa 
BALDINI Silvia (c.f. BLDSLV69D56D548V) nella quale richiedeva il Comune di Cotignola (RA) 
(preferenza 1), l’I.C. Luigi Varoli di Cotignola (RA) (preferenza 2), l’I.C. “Europa” di Faenza (Ra) 
(preferenza3) e l’I.C. “Cova – Lanzoni” di Faenza (RA) (preferenza 4) 

CONSIDERATO che, al momento della pubblicazione dei trasferimenti non erano presenti posti disponibili 
nel Comune di Cotignola e pertanto la prof.ssa BALDINI Silvia aveva ottenuto il trasferimento 
dall’I.C. “Cervia 3” (RA) all’I.C. “Europa; 
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CONSIDERATO che la Docente Ronconi Antonella (c.f. RNCNNL59D48D458C) aveva ottenuto il 
trasferimento interprovinciale dall’I.C. “Valle Savio” di Mercato Saraceno e Sarsina (FC) all’I.C. 
“Cova Lanzoni” di Faenza (Ra) cattedra interna; 

VERIFICATO che all’I.C. Cova Lanzoni al momento dei trasferimenti erano disponibili per la classe di 
concorso A030 n. 1 cattedra interna e n.1 cattedra esterna tra più comuni 

VISTA la domanda di trasferimento interprovinciale – sezione “Preferenze” presentata dalla 
prof.ssa RONCONI Antonella nella quale richiedeva anche cattedre orario tra comuni diversi; 

 
in base a quanto espresso in premessa, relativamente all’anno 2022/23 
 

DISPONE 
Art.1 

è annullato il trasferimento interprovinciale ottenuto, per l’a.s. 2022/23, dal prof. FERRARIO Andrea (c.f. 
FRRNDR73R17F205O) dall’I.C. “Europa” di Faenza (RA) all’ l’I.C. “A. Volta n.14” di Bologna  

 
Art.2 

è annullato il trasferimento provinciale ottenuto dalla prof.ssa BALDINI Silvia (c.f. BLDSLV69D56D548V) 
dall’I.C. “Cervia 3” (RA) all’I.C. “Europa” di Faenza (Ra) su posto normale classe di concorso A030. 
 

Art.3 
è disposto il trasferimento provinciale della prof.ssa Baldini Silvia dall’I.C. “Cervia 3” (RA) all’I.C. “Cova 
Lanzoni” di Faenza (Ra) su posto normale classe di concorso A030 
 

Art.4 
è annullato il trasferimento interprovinciale ottenuto dalla prof.ssa Ronconi Antonella dall’I.C. “Valle Savio” 
di Mercato Saraceno e Sarsina (FC) all’I.C. “Cova Lanzoni” cattedra interna; 
 

Art.5 
è disposto il trasferimento interprovinciale della prof.ssa Ronconi Antonella dall’I.C. “Valle Savio” di 
Mercato Saraceno e Sarsina (FC) all’I.C. “Cova Lanzoni” cattedra esterna su più comuni 
 

Art.6 
Questo ufficio provvederà ad apportare le conseguenti rettifiche nella relativa area del SIDI. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dall’orientamento vigente. 

IL DIRIGENTE 
Dott. Paolo Bernardi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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