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

Decreto n. 153 del 27 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. 143 del 10 agosto 2012 con il quale sono stati disposti
i movimenti del personale ATA della scuole di ogni ordine e grado;

Visti

i reclami pervenuti da Pastena Giuseppa, per il mancato trasferimento su
Ciserano e da Capo Rosa, in quanto erroneamente trasferita su Bergamo
“Nullo”;

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 dal personale ATA interessato alle
rettifiche dei trasferimenti;

Viste

le disponibilità di posti per il personale ATA 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

Per quanto indicato nelle premesse i trasferimenti di cui al decreto n. 143 del 10/08/2012 sono
rettificati come di seguito indicato:
Trasferimento fra comuni diversi
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Pastena Giuseppa, n. 5/08/1965 (ME) – Profilo di Assistente Amm.vo
da BGIC897003 - SPIRANO
a BGIC84200V – CISERANO

P. 309

Cedrone Assunta, n. 27/04/1970 (SA) – Profilo di Assistente Amm.vo
da BGEE000VM8 – PROVINCIA DI BERGAMO
a BGPM02000L – BERGAMO “GIOVANNI FALCONE”
anziché a BGIC84200V – CISERANO

P. 144

Capo Rosa, n. 25/02/1961 (SA) – Profilo di Collaboratore Scolastico
da BGEE000VM8 – PROVINCIA DI BERGAMO
a BGIC81400P – BERGAMO “DA ROSCIATE”
anziché a BGIC81000B – BERGAMO “NULLO”

P. 252

Scoglio Anna, n. 09/07/1966 (ME) – Profilo di Collaboratore Scolastico
da BGEE000VM8 – PROVINCIA DI BERGAMO
a BGIS00200L – TREVIGLIO “SIMONE WEIL”
anziché BGIC81400P – BERGAMO “DA ROSCIATE”

P. 79

Masi Emilia, n. 19/01/1959 (SA) – Profilo di Collaboratore Scolastico
da MIEE000VKS – PROVINCIA DI MILANO
a BGIS033008 – TREVIGLIO “ZENALE BUTINONE”
anziché BGIS00200L – TREVIGLIO “SIMONE WEIL”

p. 14

i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica del
presente decreto agli Assistenti Amministrativi e ai Collaboratori Scolastici attualmente titolari o
in servizio presso le istituzioni scolastiche medesime.
Al personale ATA medesimo viene data facoltà di produrre domanda di assegnazione
provvisoria entro 1 giorno dalla data di pubblicazione 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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