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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi – Codice Ipa: m_pi

Oggetto:

Rettifica trasferimenti docenti scuola secondaria II° grado a.s. 2015/16.
IL DIRIGENTE

1.VISTO

il C.C.N.I. sottoscritto in data 23/02/2015 e l’O.M. n. 4 del 24/02/2015 relativi alla
mobilità territoriale e professionale del personale, docente, educativo ed A.T.A.,
per l’anno scolastico 2015/16;

2.VISTO

il provvedimento di quest’Ufficio, prot n. 1793 del 16 giugno 2015 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. 2015/2016;

3.PRESO ATTO

della comunicazione dell’Istituto Tecnico “A. Bassi” Lodi del 17/06/2015 prot. n.
2481 e acquisita agli atti di questo U.S.T in data 19/06/2015 prot. n. 1890 da cui
si evince la decadenza dal servizio della titolare della classe di concorso A048
(Matematica Applicata);

4.CONSIDERATO

che in seguito alla decadenza della titolare risulta disponibile in organico di diritto
una cattedra di A048 (Matematica Applicata) presso l’Istituto Tecnico “A. Bassi”
Lodi;

5.CONSEDERATO

altresi’, che l’interessata Casali Antonella, con la domanda di mobilita’ per l’ a.s.
15/16 ha espresso come prima preferenza l’Istituto Tecnico “A. Bassi” Lodi;

6.RITENUTO

di dover procedere alla rettifica dei movimenti disposti per l’ a.s. 15/16 al fine di
ripristinare la situazione di legittimità degli stessi;
DECRETA
Articolo1

In considerazione di quanto sopra motivato i movimenti del personale docente della Scuola Secondaria
di II° grado pubblicati al Sito di questo Ufficio con D.D. prot. n. 1793 del 16/06/15 per l’a.s. 2015/16
sono rettificati come segue:

Pec: usplo@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lo@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0371466801 – C.F.:9252829015Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi
Decreto del 2015 – pag 1

Prof.ssa Casali Antonella – Classe di concorso A048 (Matematica Applicata)
da LOTD002015 - Sec. II° grado – I.T.C.G. “R. Pandini” S’Angelo Lod.no
a

LOTD010003 - Sec. II° grado – I.T.C.G. “A. Bassi” Lodi

Le eventuali controversie riguardanti il presente provvedimento sono disciplinati dall’art. 12 del C.C.N.I.
del 23/02/2015 allegato all’ O.M. n. 4 del 24/02/2015.

Il dirigente
Yuri Coppi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del dl.gs. 39/1993

YC/gg

Ai dirigenti interessati
Alla Prof.ssa Casali
Alle OO.SS.
Al sito
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