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IL DIRIGENTE
VISTI:
il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo
16/04/1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 515 e 516;
il C.C.N.I. sottoscritto il 06/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 in particolare l’art. 7
comma 3;
l’O.M. 106 del 29/03/2021, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per
l’anno scolastico 2021/22;
l’istanza dell’insegnante Raggi Maria Cristina (C.F. RGGMCR0P45H294A) titolare presso l’I.S.I.S.S. “T.
Guerra” Polo di Novafeltria, in qualità di docente di scuola secondaria di II grado – cl. di concorso
AA24 [Lingua e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (FRANCESE)] – posto NN
(NORMALE) – a seguito di passaggio di ruolo dalla scuola primaria posto HH (SOSTEGNO) –
decorrenza 1/09/2020 – con cui chiede la restituzione al ruolo di provenienza – scuola primaria
posto HH (SOSTEGNO) ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.I. relativo al personale docente, educativo ed
A.T.A. sottoscritto in data 6/03/2019 di cui sopra;
la nota prot 1918 e il decreto prot 1919 del 7/06/2021 dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Forli’
Cesena e Rimini – Sede di Rimini con cui sono stati pubblicati gli elenchi dei movimenti definitivi
elaborati dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione - a.s. 2021/2022 - per il personale
docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Rimini;
i posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità;
o

ù

ESAMINATE: le preferenze espresse dall’interessata;
RITENUTO: di poter disporre la restituzione al ruolo di provenienza dell’insegnante Raggi Maria Cristina;
DISPONE
a decorrere dall’a.s. 2021/2022 l’insegnante RAGGI MARIA CRISTINA (C.F. RGGMCR0P45H294A) titolare
presso l’I.S.I.S.S. “T. Guerra” Polo di Novafeltria – classe di concorso AA24 [Lingua e culture straniere
negli istituti di istruzione di II grado (FRANCESE)] – posto NN (NORMALE) – è restituita al ruolo di
provenienza – scuola primaria posto HH (SOSTEGNO) -.
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La docente è assegnata con sede definitiva presso la scuola primaria “Mario Lodi” (I.C. “A. Marvelli”)
(cod. mecc.: RNEE80601V) di Rimini, dove dovrà assumere servizio a partire dal 1/09/2021.
A decorrere dal 1/09/2021 la predetta insegnante è inquadrata nell’area professionale del personale
docente di scuola primaria ed assumerà la posizione giuridica ed economica relativa al profilo
professionale del personale docente di scuola primaria che le sarebbe spettata nel caso di permanenza
nel ruolo stesso.
Il medesimo Dirigente Scolastico dell’I.C. “A. Marvelli” curerà gli aspetti di competenza necessari al
perfezionamento della restituzione al ruolo di provenienza dell’interessata.

Il Dirigente
Mario Maria Nanni
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All’insegnante Raggi Maria Cristina
tramite il D.S. dell’I.S.I.S.S. “T. Guerra” Polo di Novafeltria

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “A. Marvelli” di Rimini

Al Dirigente Scolastico
dell’I.S.S.S. “T. Guerra” Polo di Novafeltria
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Forli’-Cesena/Rimini/Ravenna
Sede di Forli’-Cesena/Rimini
Albo on line/ Sito
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