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

Decreto n. 168 del 9 luglio 2013

IL DIRIGENTE
Visto

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per
l’a.s. 2013/2014 sottoscritto l’11/03/2013;

Vista

l’O.M. n. 9 del 13/03/2013, Prot. n. AOODGPER 2547 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. 144 del 25 giugno 2013 con il quale sono stati pubblicati i
trasferimenti del personale della scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2013-14;

Rilevato

che la Prof.ssa Tuissi Maria, docente di Educazione Musicale nella Scuola Media,
non ha ottenuto, come richiesto, il trasferimento alla S.M.S. “Paolazzi” di Pontida,
con diritto di precedenza in qualità di ex perdente posto;

Accertato

che la prof.ssa Citrigno Francesca, docente di Italiano, Storia ed Educazione
civica, Geografia nella Scuola Media, neo – immessa in ruolo in attesa di sede, ha
ottenuto il trasferimento nell’ambito della provincia su posti di sostegno per
minorati psico-fisici anziché, come richiesto, su posti di tipo comune;

Verificato

l’ordine delle operazioni dei trasferimenti e dei passaggi del personale della scuola
secondaria di I grado, classi di concorso interessate, nell’ambito della provincia;

Considerato

che si rende necessario provvedere alla rettifica dei trasferimenti provinciali;

Visto

il bollettino dei movimenti provinciali della Scuola Secondaria di I grado predisposti
e resi noti in data 25.06.2013 dal SIDI;

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)
Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 9/2013, i movimenti del personale docente a tempo indeterminato della
scuola secondaria di I grado disposti, per l’a.s. 2013/2014, con decorrenza a tutti gli effetti dall’1
settembre 2013, sono rettificati come segue:
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***** CLASSE DI CONCORSO 32/A
EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA
TRASFERIMENTI NELL’AMBITO DELLA PROVINCIA

1. TUISSI MARIA. . . . . . . . . . . . . . . . 10/12/1959 (LC)
DA : BGMM834022 – S.M.S. FILAGO ( FILAGO )
A : BGMM841036 – S.M.S.”PAOLAZZI” PONTIDA
( PONTIDA ) CATT. ORA.
CON BGMM841025 – S.M.S. CAPRINO BERGAMASCO
( CAPRINO BERGAMASCO )
PUNTI 221,00
PRECEDENZA: EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA

2. SCARSI RITA………………………….01/04/1964 (LC)
DA : BGMM8AB014 – S.M.S. “A. MORO” DALMINE (DALMINE)
A : BGMM884023 – S.M.S. LALLIO ( LALLIO ) CATT. ORA.
CON BGMM884012 – S.M.S. “CESARE ZONCA” TREVIOLO (TREVIOLO)
PUNTI 76,00
PRECEDENZA: TRASFERIMENTO D’UFFICIO IN PROVINCIA
***** CLASSE DI CONCORSO 43/A
ITALIANO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA

TRASFERIMENTI NELL’AMBITO DELLA PROVINCIA

3. CITRIGNO FRANCESCA. . . . . . . . . . . . . . . . 4/4/1978 (CS)
DA : BGMM000VQ6 – PROVINCIA DI BERGAMO
A : BGMM88601N – S.M.S. VERDELLINO
PUNTI 23,00
Art. 2)
I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica del presente
decreto ai docente attualmente titolare o in servizio presso l’ istituzione scolastica medesima, trasferiti
dall’01/09/2013. I Dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio
all’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento, dovranno comunicare l’avvenuta assunzione
di servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e alla competente Ragioneria
Territoriale del MEF.
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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