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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/2021 e  
2021/2022 sottoscritto in data 6 marzo 2019;  
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29.3.2021, le cui norme determinano le modalità 
di applicazione del predetto contratto in materia di mobilità del personale della scuola per 
l’a.s. 2021-22;  
 
VISTI gli esiti della mobilità del personale docente della scuola secondaria di primo grado 
per l’a.s. 2021/22, pubblicati in data 7 giugno 2021 con prot. n. 4500, e in particolare, il 
trasferimento interprovinciale della docente Adamo Maria Cristina nata il 03/04/1973 
(CS) per la classe di concorso AG56 su BOMM88001L – CARLO PEPOLI; 
 

CONSIDERATO il decreto prot. n. 8715 del 09/06/2021  inviato dall’Ambito Territoriale di 
Bologna  con il quale dispone l’annullamento del movimento in entrata della docente Adamo 
Maria Cristina nata il 03/04/1973 (CS) su BOMM88001L perché il posto, in seguito ad una 
serie di rettifiche sui movimenti, non è più disponibile; 
 

RITENUTO di dover intervenire in autotutela, con la rettifica anche al SIDI;   
  
 

DISPONE 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, la docente Adamo Maria Cristina,  nata il 
03/04/1973 (CS),  è ripristinata nella sua titolarità della cattedra nella classe di concorso 
AG56  presso la scuola secondaria di primo grado “Buricchi” di Prato   - POMM80801C -
dell’I.C. “Mascagni”. 
 
 

                          Il Dirigente 
                                           Susanna Pizzuti 

          

 

 

 

 

Alla docente Adamo Maria Cristina 

Al dirigente dell’I.C. Mascagni di Prato 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze 

Alle OO.SS. della scuola –Loro sedi- 

All’Albo istituzionale on line 
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