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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco
e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola

IL DIRIGENTE
VISTO

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
per l’a.s. 2015-2016 sottoscritto il 23.02.2015;

VISTA

l’O.M. n. 4 del 24.2.2015, prot. n. AOODGPER 145, concernente norme di
attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A;

VISTO

il decreto ministeriale n. 916 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto
“Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale
istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia”;

VISTA

la nota prot. n. 1560 del 21 aprile 2015 con cui questo Ufficio ha provveduto a
pubblicare i movimenti del personale docente disposti in questa provincia sui
posti
della
scuola
dell’infanzia
per
l’anno
scolastico
2015/16;

ESAMINATO

il reclamo presentato in data 8 aprile 2015 dalla docente di scuola dell’infanzia
MANZONI LUISA ROSA avverso l’attribuzione del punteggio, la quale ha
contestato la mancata valutazione del servizio pre ruolo che le ha impedito di
ottenere il trasferimento presso l’I.C. di Molteno;

VERIFICATO

che il reclamo della docente sopraindicata è fondato e pertanto il punteggio a
lei spettante è pari a 124 punti;

CONSIDERATO

che sull’I.C. di Molteno ha ottenuto il trasferimento la docente VISMARA
DANIELA con un punteggio di 93 punti, inferiore rispetto a quello della
docente Manzoni;

ACCERTATO

che presso l’I.C. di Galbiate, sede di titolarità della docente VISMARA
DANIELA per il corrente anno scolastico, è tuttora vacante 1 posto;

ACCERTATO

che presso l’I.C. di Costa Masnaga, sede di attuale titolarità della docente
Manzoni Luisa Rosa, non ha ottenuto il trasferimento la docente MAGNI MARIA
CRISTINA
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DECRETA
1 - Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 4/2015 per i motivi di cui in premessa i trasferimenti relativi
alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2015/2016 vengono modificati come segue:
Trasferimenti fra comuni diversi – posti comuni
VISMARA DANIELA
DA : LCAA82000A – I.C. GALBIATE (GALBIATE)
A : LCAA822002 – I.C. MOLTENO (MOLTENO)
TRASFERIMENTO ANNULLATO

10/ 1/70 (LC)
PUNTI 93

MANZONI LUISA ROSA
DA : LCAA81500V – I.C. COSTA MASNAGA (COSTA MASNAGA)
A : LCAA822002 – I.C. MOLTENO (MOLTENO)

20/ 2/67 (LC)

MAGNI MARIA CRISTINA
DA : LCAA830001 – I.C. CASATENOVO (CASATENOVO)
A: LCAA81500V – I.C. COSTA MASNAGA (COSTA MASNAGA)
INVECE DI: LCAA821006 – I.C. “M. D’OGGIONO" OGGIONO (OGGIONO)

22/ 4/66 (CO)

PUNTI 124

PUNTI 30

2 – I dirigenti scolastici delle scuole di attuale servizio delle docenti interessate sono pregati di
notificare immediatamente il presente provvedimento, assicurando lo scrivente dell’avvenuta
notifica. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio il
1° settembre 2015 dovranno comunicare l’avvenuta assunzione di servizio all’Ufficio
territorialmente competente e alla competente Ragioneria Territoriale del MEF.
3 - 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.
Il dirigente
Luca Volonté
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93
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