
 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 

relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 06/03/2019; 

 

VISTA l’O.M. n. 203 dell’8/03/2019 recante disposizioni sulla mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A per l’a.s. 2019/2020; 

 

VISTO l’art. 2 comma 3 e 4 del CCNI relativo ai “docenti immessi in ruolo ai sensi dell’art. 1 comma 98 

lettere b) e c) della legge 107/2015 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 2018/2019 una 

sede di titolarità (cd esubero nazionale)”;                  

                     

VISTI il proprio provvedimento prot. n. 2585 del 24/06/2019 e la nota prot. n. 2588 pari data con cui sono 

stati pubblicati i movimenti definitivi del personale docente di ogni ordine e grado per l’a.s. 

2019/2020; 

 

VISTO il trasferimento interprovinciale d’ufficio dell’Insegnante Andrea Sofia (n. 22/12/1973 ME), docente 

di cui all’art. 2 comma 3, presso I.I.S.S. “Ferraris – Pancaldo” (cod. meccanografico: SVIS009009) 

Savona cl. di  conc. A046 (Scienze giuridico-economiche) – tipologia di posto “normale”; 

 

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dal Prof. Andrea Sofia innanzi al Tribunale di Rimini – Sez. 

Lavoro – R.G. 603/2019 contro l'Amministrazione scolastica; 

 

CONSIDERATO che dopo la pubblicazione dei movimenti di cui sopra, si sono rese disponibili in provincia  

di Rimini cattedre vacanti sulla classe di concorso A046; 

 

VISTA la conciliazione stragiudiziale sottoscritta dalle parti; 

 

TENUTO CONTO che  l’impegno dell’Amministrazione, oggetto dell’atto di conciliazione di cui sopra, a      

rettificare, a decorrere dal 1/09/2020, la titolarità dell’insegnante Andrea Sofia dalla provincia 

di Savona SVIS009009 – I.I.S.S. “Ferraris-  Pancaldo” alla provincia di Rimini RNIS006001 – 

I.S.I.S.S. “L. Einaudi - R. Molari” Santarcangelo di Romagna non lede le posizioni giuridiche di 

altri soggetti coinvolti nelle procedure di mobilità dell’a.s. 2019/2020;    

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DISPONE 

 

 

che la titolarità dell’Insegnante Andrea Sofia sia rettificata, a decorrere dal 01/09/2020, come di seguito 

specificato: 

 



 
ANDREA SOFIA (n. 22/12/1973 ME)  – classe di concorso A046 – tipologia di posto “normale”: 

 

da SVIS009009 – I.I.S.S. “FERRARIS – PANCALDO” SAVONA 

a   RNIS006001 – I.S.I.S.S. “L. EINAUDI – R. MOLARI “ SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) 

 

Il docente completerà l’anno scolastico in corso presso l’attuale sede di servizio I.I.S.S. ““FERRARIS 

PANCALDO” SAVONA.    

    

Il Dirigente  
     Mario Maria Nanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente dell’I.I.S.S. “Ferraris-  Pancaldo” Savona 
 

Al Prof. Andrea Sofia  

(tramite il D.S. dell’I.I.S.S. “Ferraris-  Pancaldo” Savona)  
 

All’Ufficio III – Ambito territoriale di Savona 
 

All’I.I.S.S. “L. Einaudi – R. Molari” Santarcangelo di Romagna (RN) 
 

All’Albo/Sito 

 

 

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 digitalmente  

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

Dirigente: Mario Maria Nanni 
Responsabile del procedimento: Erica Fortini     -  U.O.4   - Tel. 0541/717633               e-mail:  erica.fortini.rn@istruzione.it      
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