Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Decreto n. 146 del 20 agosto 2012

IL PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE IL DECRETO N. 137 DEL 3 agosto 2012

IL DIRIGENTE
Visto

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e
A.T.A.per l’a.s. 2012/2013 sottoscritto il 29/02/2012;

Vista

l’O.M. n. 20 del 05/03/2012, prot. n. Prot. n. AOODGPER 1681 e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione
del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A.;

Visto

il proprio decreto n. 83 del 6 giugno 2012 con il quale sono stati disposti i
movimenti del personale della scuola primaria per l’a.s. 2012-13;

Visto

il decreto AOOUSPRC prot. n. 001757 del 30/7/2012 dell’Ufficio scolastico
regionale per la Calabria – Ifficio IX – A.T. di Reggio Cal. – dal quale risulta
la revoca del trasferimento interprovinciale su posto comune dell’ins.
Azzarà Fortunato Patrizia n. 17/6/1980 con restituzione alla provincia di
Bergamo sede di titolarità BGEE80701N –Bergamo “De Amicis”;

Visto

il proprio decreto n. 137 del 3 agosto 2012 con il quale sono stati disposte
le rettifiche ai movimenti del personale della scuola primaria per l’a.s.
2012-13;

Rilevato

che nel predetto decreto n. 137 è stata riscontrata l’erronea rettificata del
trasferimento dell’ins. Cassotti Loretta n. 28/06/71 p. 70 da BGEE826013
Bonate Sopra a BGEE833016 Calusco D’adda - posto comune - e quello
dell’ins. Sculli Maria Stella n. 4/4/67 da BGEE833016 Calusco D’adda posto
comune a BGEE89901R Cologno al Serio posto di lingua inglese;

Riesaminata

la sequenza dei trasferimenti in entrata sui posti comuni a BGEE826013
Bonate Sopra ed accertato che l’ins. Cassotti Loretta n. 28/06/71 p. 70
precede per età anagrafica l’ins. Mirante Rosaria n. 10/10/74 p.70 trasferita
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da BGEE869022 San Giovanni Bianco da posto lingua inglese a posto
comune;
Ritenuto

di dover procedere alle rettifiche necessarie, anche per il principio di
autotutela dell’Amministrazione, per garantire l’effettuazione dei
trasferimenti nel rispetto delle norme contrattuali di cui al CCNI 29/2/2012;

Viste

le domande e le preferenze espresse delle insegnanti interessate alle
rettifiche dei trasferimenti;

Viste

le disponibilità di posti di scuola primaria dopo la pubblicazione dei
trasferimenti;

Visto

il decreto n. 251 del 3/5/2010 del Direttore Generale relativo
all’articolazione dell’ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
DECRETA

Art. 1 - Per quanto indicato nelle premesse i trasferimenti di cui al decreto n. 83 del 6/6/2012
e n. 137 del 3/8/2012 sono rettificati come di seguito indicato:
Trasferimenti fra comuni diversi – classi comuni
•

Franco Emilia, n. 22/9/1966 (MI) da BGEE084069 Dalmine
a BGEE80701N Bergamo “Amicis”
TRASFERIMENTO ANNULLATO

p. 128

•

Minali Sabrina, n. 29/11/1974 (BG) da BGEE83001P - Brembilla
a BGEE826013 Bonate Sopra
anziché BGEE084069 - Dalmine

p. 72

Trasferimenti fra comuni diversi – posti di lingua straniera
•

Mirante Rosaria n. 10/10/74 (CE) Da BGEE869022 San Giovanni Bianco (L2) p. 70
A BGEE826013 – Bonate Sopra – posto comune
TRASFERIMENTO ANNULLATO

•

Noris Stefania n. 05/10/1966 (BG) Da BGEE86001E Nembro
p. 75
A BGEE885042 – Valnegra Piazza Brembana
Anziché BGEE869022 San Giovanni Bianco.

Art. 2 – Sono confermati i trasferimenti disposti con il decreto n. 83 del 6/6/2012 delle ins.:
•

Cassotti Loretta, n. 28/06/1971 (BG) da BGEE88102L – Terno D’isola
p. 70
a BGEE826013 – Bonate Sopra posto comune

•

Sculli Maria Stella, n. 4/4/64 (RC) da BGEE000VM8 Provincia Bergamo
p. 54
A BGEE833016 – Calusco D’adda -posto comune
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I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica del
presente decreto ai docenti attualmente titolari o in servizio presso le istituzioni scolastiche
medesime.
Alle docenti medesime viene data facoltà di produrre domanda di utilizzazione od assegnazione
provvisoria entro 2 giorni dalla data di notifica del presente decreto.
Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli
artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4
novembre 2010 n. 183.al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro, ai sensi dell’art.
65 del D.L.vo n. 165/01.
Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo Ufficio
www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

Il dirigente
Patrizia Graziani
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