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IL DIRIGENTE 

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

sottoscritto il 6 marzo 2019  

VISTA  l’O.M. n. 106 del 29/03/2021, contenente i criteri applicativi delle disposizioni del richiamato 

contratto; 

VISTO il Dispositivo prot. N. 9726 del 07/06/2021 di pubblicazione della mobilità del personale docente di 

ruolo della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 

2021/2022; 

VISTA la richiesta di rinuncia al passaggio di ruolo su cattedra di scuola secondaria di I GRADO 

cdc A030 Educazione musicale presentata dal Docente ORLANDO FEDERICO nato il 24/01/1977 

(PE)  acquisita agli atti con prot. 10171 del 11/06/2021 

VISTO il Dispositivo di cui sopra con il quale il docente , ORLANDO FEDERICO nato il 24/01/1977 

(PE)  attualmente titolare della cdc, AN55 Strumento Musicale nella scuola sec. di II grado - 

Violoncello presso il POLO LICEALE MATTIOLI DI VASTO  - cod. mecc. CHPS030005 ha 

ottenuto, a seguito di domanda volontaria, il passaggio nel  ruolo di docente  scuola sec. di I grado  

Cdc A030 Educazione musicale con sede presso S.M.. DELFICO DI MONTESILVANO  cod. mecc-  

CHMM82601D 

CONSIDERATO che tale rinuncia è stata richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente 

comprovati e che il posto di provenienza è rimasto vacante e disponibile; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere, per i motivi sopracitati, alla revoca del passaggio di ruolo 

provinciale del docente ORLANDO FEDERICO  

 

DISPONE 

 

la revoca del passaggio di ruolo interprovinciale del  Docente ORLANDO FEDERICO nato il 

24/01/1977 (PE) su cattedra di scuola secondaria di I GRADO cdc A030 Educazione musicale con 

sede presso S.M.. DELFICO DI MONTESILVANO  cod. mecc- CHMM82601D 

Il docente interessato a decorrere dal 01/09/2021 ritorna titolare nel ruolo di Docente di Scuola 

Secondaria di II grado  cdc, AN55 Strumento Musicale – Violoncello con sede  presso il POLO 

LICEALE MATTIOLI DI VASTO COD.MECC. CHPS030005  

 

IL DIRIGENTE 

Maristella Fortunato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

AL DS POLO LICEALE MATTIOLI 

AL DS I.C. DELFICO DI MONTESILVANO 

ALLA RAGIONERIA TERRIRORIALE DELLO STATO DI CHIETI E DI PESCARA 

AL DOCENTE ORLANDO FEDERICO 
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