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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Visto
Vista

Viste

Rilevato

Vista

Viste
Visto

IL DIRIGENTE
il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per
l’a.s. 2017-2018 sottoscritto il 11.04.2017;
l’O.M. n. 221 del 12.04.2017 concernente norme di attuazione del predetto
contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A.;
le risultanze del movimento della scuola infanzia predisposte e rese note dal SIDI
in data 19.06.2017 e pubblicate con provvedimento MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO
UFFICIALE(U).0006565.19-06-2017;
che l’ins. Rigoletto Ervina, n. 09/06/1968 BG, titolare di precedenza C.C.N.I., è
stata trasferita su LOM0000004 - LOMBARDIA AMBITO 0004 e che pertanto
occorre procedere all’assegnazione della sede di titolarità sulle disponibilità
residue del predetto Ambito;
la nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028578.27-06-2017 che
prevede l’assegnazione della sede su scuola da parte degli UST di competenza ai
docenti trasferiti su Ambiti con precedenze previste dall’articolo 13 punto III, e
limitatamente alle precedenze utili per i movimenti interprovinciali, punto V del
CCNI relativo alla mobilità, nonché delle preferenze previste dall’art. 9 comma 3
dell’O.M. 221/17
le disponibilità residue dopo i movimenti elaborati dal SIDI in data 19-6-2017 ed
accertata la disponibilità di posti nell’Ambito LOM0000004;
il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 - Organizzazione e compiti degli uffici di
livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico r egionale per la
Lombardia;
DISPONE

Ai sensi degli artt. 2 e 6 dell’O.M. n. 221-2017 e della nota MIUR 0028578.27-06-2017 l’ins. di
scuola dell’infanzia sotto indicata, già titolare presso BGAA83500G- CARAVAGGIO –Mastri
Caravaggini - a decorrere dal 1/09/2017 è assegnata con sede definitiva di titolarità presso
l’istituzione scolastica di seguito indicata:
RIGOLETTO Ervina, n. 09/06/1968 BG
punti 191
Da LOM0000004 - LOMBARDIA AMBITO 0004
A BGAA80700B Bergamo De Amicis - Bergamo
Posto Comune
Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica del
presente provvedimento alla docente attualmente titolare o in servizio. Il Dirigente scolastico
dell’istituzione scolastica dove l’insegnante dovrà assumere servizio all’inizio dell’anno
scolastico 2017/18, dovrà 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. 165-2001.
Il dirigente
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All’Ins. Rigoletto Ervina
Per il tramite del Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo
Gorle (BG)
Ai Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi:
Bergamo “De Amicis” (BG)
Caravaggio “Mastri Caravaggini” (BG)
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo
Alle OO.SS.
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
All’Albo

Per informazioni:
Savino Nota
Tel. 035284331-035284324
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