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Ufficio Legale Contenzioso e Disciplinare- Esami di Stato 
Ufficio Reclutamento e Mobilità  

  
 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.L.vo 16/4/1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato 

approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2019/20, 2020/21, 

2021/22 sottoscritto in data 6.3.2019; 

VISTO il decreto prot. n. 182 del 23.3.2020 con il quale il Ministero dell’Istruzione ha 

impartito le disposizioni relative alla mobilità del personale docente, educativo 

ed ATA per l’a.s. 2020/21 ed in particolare, l’art. 6 in materia di pubblicazione 

degli elenchi di coloro che hanno ottenuto il trasferimento e il passaggio di 

ruolo; 

ESAMINATE le domande di mobilità presentate dai docenti interessati sul portale del 

Ministero dell’Istruzione “istanze on line”; 

VISTA la disponibilità dei posti per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di 

II grado relativi alla Provincia di Modena per l’a.s. 2020/21. 

 

DISPONE 

 

1. Gli insegnanti di ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado, i cui 

nominativi sono ricompresi negli elenchi allegati al presente atto, hanno ottenuto il 

trasferimento e/o il passaggio di ruolo, nelle sedi specificatamente indicate a fianco di ciascun 

nominativo, dal 1.9.2020. 
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2. Ai sensi dell’art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in materia di mobilità del 

6.3.2019, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, gli interessati possono 

esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007, 

laddove compatibili con le disposizioni del C.C.N.L. del 9.2.2018 e le modifiche apportate al 

codice di procedura civile dall’art. 31 della legge n. 183 del 4.11.2010. 

 

LA DIRIGENTE 

                                                                                  Silvia Menabue 
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