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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2018/19, sottoscritto il giorno 11 aprile 2017,  

prorogato per l’a.s. 2018/19 con l’Accordo Ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018;  

VISTA l’O.M. n. 207 del 9/3/2018, concernente norme di attuazione del predetto contratto 

integrativo; 
VISTO il proprio provvedimento n. 1108 del 13 luglio 2018 con il quale sono stati disposti i 

trasferimenti e i passaggi del personale docente delle scuole di 2° grado per l’a.s. 2018/19; 

RITENUTO necessario apportare modifiche ai trasferimenti e passaggi disposti con il decreto citato,   

nell’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione 

 

D E C R E T A 

 

1 - I trasferimenti e i passaggi del personale docente delle scuole di 2° grado, per l’a.s. 2018/19, 

sono così rettificati: 

 

Classe di concorso A048  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO 

 

FANICCHI FRANCESCO 19/05/1974  è annullato il trasferimento  

da ARIS001001 I.S. “ Signorelli” Cortona posto di sostegno 

a TOS0000001 Ambito Territoriale Arezzo – Val di Chiana aretina classe di concorso A048 

 

2 - E’ annullato l’incarico triennale assegnato al prof. Fanicchi Francesco presso ARPM03000B 

Classe di concorso A048 

 

3- E’ annullata l’assegnazione provvisoria disposta presso ARIS001001 I.S. “Signorelli” Cortona 12 

ore + 6 ore ARIS01600P I.S. “Vegni” Cortona – classe di concorso A048 

 

4- Viene contestualmente disposta l’utilizzazione del prof. Fanicchi Francesco presso ARIS001001 

I.S. “Signorelli” – Cortona – POSTO DI SOSTEGNO. 

 

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità  in relazione agli atti che si 

ritengano lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure elencate nell’art. 17 

del C.C.N.I. sulla mobilità del 11/4/2017. 

IL DIRIGENTE 

Roberto  Curtolo 
AL PROF.FANICCHI FRANCESCO 

c/o I.S. SIGNORELLI CORTONA 

 

AL DIRIGENTE I.S. SIGNORELLI CORTONA 

 

AL DIRIGENTE I.S. “VEGNI” CORTONA 

 

AL DIRIGENTE LICEO “COLONNA” AREZZO 
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