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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 scuole secondarie II° grado a.s. 2016/17 classe di concorso
A052.

IL DIRIGENTE

1. VISTO il proprio decreto prot. n. 3044 del 26/07/2016 con il quale è stato rideterminato l’
organico di diritto della scuola secondaria II° grado a.s. 2016/17;
2. VISTO il proprio decreto prot. n. 2492 del 04/07/2016 con il quale sono stati pubblicati i movimenti
del personale docente della scuola secondaria di II° grado per la provincia di Lodi, disposti per l’a.s.
2016/17;
3. VISTA la lettera del Liceo “Gandini” prot. n. 1386 C.1 del 18 giugno 2016, con la quale veniva
chiesto di verificare le condizioni per la costituzione di una cattedra oraria sulla classe di
concorso A052 presso il Liceo “Gandini – Verri” al fine di consentire il rientro in sede della
docente Lucia Zaninelli;
4. PRESO ATTO dei reclami prodotti il 27 giugno 2016 e il 4 luglio 2016 dalla docente Lucia
Zaninelli, titolare presso il Liceo Scientifico “Novello” di Codogno, e il 23 giugno 2016 dalla docente
Ada Cazzamalli, titolare DOP (dotazione organica provinciale), per ottenere, rispettivamente, la
prima, il rientro con precedenza presso il Liceo Scientifico “Gandini” di Lodi e, la seconda, il
riassorbimento nella dotazione organica del Liceo Scientifico “Novello” di Codogno per la classe di
concorso A052 a decorrere dal 01/09/2016;
5. PRESO ATTO che le docenti interessate hanno prodotto, nei termini stabiliti dall’O.M. n. 241 del
08/04/2016, regolare domanda di mobilità territoriale per l’anno scolastico 2016/17;
6. RITENUTO

necessario di ripristinare la legittimità della procedura di mobilità del personale

docente della scuola secondaria di II° grado, a.s. 2016/17;

DISPONE

Per quanto esposto in premessa, a parziale rettifica del proprio provvedimento n. 2492 del 04/07/2016, i
trasferimenti per l’anno scolastico 2016/17 sono variati come di seguito:
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Prof.ssa LUCIA ZANINELLI classe di concorso A052
Titolare Liceo Scientifico “Novello” di Codogno (LOPS020007)
è trasferita presso il Liceo Scientifico “Gandini” di Lodi (LOPS010007) – rientro con precedenza punti 122

Prof.ssa ADA CAZZAMALLI classe di concorso A052
Da DOP - LOSS000XZ6
A Liceo Scientifico “Novello” di Codogno (LOPS02000T) punti 194

Contro il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli art. 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 4/11/2010 n. 183.

Il dirigente
Yuri Coppi
firma autografa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993.

Responsabile Funzionario
Dott.ssa Patrizia Palmeri

Ai Dirigenti Scolastici interessati
Alle docenti interessate
Alle OO.SS.
Al Sito
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