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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTI il C.C.N.I. sottoscritto in data 6 marzo 2019, e l’O.M. prot. n. 203 dell’8 marzo 2019 

concernenti la mobilità del personale docente e A.T.A. per l’a. s. 2019/2020; 

 

VISTO il proprio atto prot. n. 2747 del 5 luglio 2019, trasmesso con nota prot. n. 2748 del 5 luglio 

2019, con il quale è stata disposta la pubblicazione dei movimenti definitivi del personale A.T.A. 

aventi effetto dall’1/9/2019; 

 

RILEVATO che la Sig.a Pironi Cinzia (13/09/1962 RN) – assistente tecnico assunto con contratto a 

tempo indeterminato dall’1/9/2018 per l’Area AR23 -  Chimica -  è stata “trasferita d’ufficio” su I.T.T. 

“Belluzzi-Da Vinci” di Rimini – Area AR23 - Chimica -; 

 

VISTO il decreto prot. n. 2207 del 14 giugno 2019 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.T.T. 

“Belluzzi-Da Vinci” di Rimini dispone il non superamento da parte della Sig.a Pironi Cinzia del 

periodo di prova e la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato con 

contratto individuale di lavoro prot. n. 11335 per esito sfavorevole del periodo di prova, con effetto 

dal 15 giugno 2019; 

 

PRESO ATTO che il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti 

disponibili fissato al 6 giugno 2019 è stato prorogato al 10 giugno 2019; 

 

RITENUTO di dover annullare il trasferimento della Sig.a Pironi Cinzia (13/09/1962 RN); 

 

RILEVATO che non ci sono assistenti tecnici interessati alla mobilità per l’area AR23 - Chimica -

presso l’I.T.T. “Belluzzi – Da Vinci” di Rimini; 

 

 

DISPONE 

 

 

art. 1: per i motivi citati in premessa, il trasferimento della Sig.a Pironi Cinzia (13/09/1962 RN) 

indicato in prefazione viene annullato. 

Pertanto risulta vacante e disponibile un (1) posto relativo al profilo professionale di assistente 

tecnico - Area AR23 - Chimica - presso l’I.T.T. “Belluzzi - Da Vinci” di Rimini. 
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art. 2: Il Dirigente Scolastico dell’I.T.T. “Belluzzi - Da Vinci” di Rimini notificherà il presente atto 

all’interessata. 

 

art. 3: Con successivo atto sarà disposta la restituzione al ruolo di provenienza dell’interessata. 

 

Il Dirigente 

      Giuseppe Pedrielli 

 

 

 

 
 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato e conservato presso 

M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Rimini). 

___________________________________________________________________________________________ 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali LL.SS. 

 

Al Sito Web dell’ufficio 

 

e, p.c. Al  Ministero dell’Economia e delle Finanze 

          Ragioneria Territoriale dello Stato di Forli-Cesena/Rimini  (rgs.rps.fc@mef.gov.it) 

 

           Alle OO.SS. del Comparto Scuola    LL. SS. 
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