Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XV - Lodi

Decreto n. 3367

del 03 ottobre 2012
I L D I R I G E N TE

VISTO

D. L.svo n° 297 del 16.04 .94;

VISTA

l’O.M. n° 20 del 05/03/2012 che disciplina la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2012/2013; le norme in
essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni
del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del
personale della scuola sottoscritto in data 29/02/2012;

VISTO

il Contratto Collettivo decentrato a livello nazionale relativo alla mobilità del
personale, docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto il 29/02/2012;
il provvedimento di quest’Ufficio, prot n.2601 del 26/07/2012 con cui sono
stati pubblicati i movimenti del personale docente degli istituti di scuola
secondaria di II° grado, relativi alla provincia di Lodi, per l’a.s. 2012/2013;

VISTO

VISTA

l’ istanza di mobilità presentata dalla docente Brogi Gabriella, nei termini
stabiliti dalle disposizioni vigenti,per la classe di concorso A047
(Matematica);

PRESO ATTO

delle preferenze espresse dall’interessata;

VISTA

la sede disponibile in organico di diritto per l’anno scolastico 2012/13 al
Liceo Scientifico “G. Gandini” Lodi;

RITENUTO

di dover procedere alla rettifica dei movimenti disposti per l’a.s. 12/13 al
fine di ripristinare la situazione di legittimità degli stessi;
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DISPONE
Art. 1)
in considerazione di quanto sopra motivato i movimenti del personale docente della scuola
secondaria di II° grado pubblicati all’albo di questo Ufficio con D.D. prot. n. 2601 del
26/07/2012 per l’a.s. 2012/13 sono rettificati come segue:
Prof.ssa BROGI GABRIELLA – Classe di concorso A047 (Matematica)
da LOTF004013 – Ist. Istr. Sup. “A. Volta” Lodi
a LOPS010007 – Liceo Sc. “G. Gandini” Lodi
Le eventuali controversie riguardanti il presente provvedimento sono disciplinati dal
del 29/02/012 allegato all’ O.M. n. 20 del 05/03/2012.

C.C.D.N.

Il dirigente
F.to Luca Volontè

Ai Dir. Scol. Interessati
All’ interessata
Sito
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