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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 movimenti scuola secondaria di II grado a.s. 2017/2018.

IL DIRIGENTE
1. VISTO

il CCNI sottoscritto il 31.01.2017 e l’ordinanza ministeriale n.221 del 12.04.2017
relativi alla mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/18;

2. VISTO

il proprio provvedimento MIURAOOUSPLO RU n. 3480 del 20.07.2017 con il quale sono
stati disposti i movimenti dei docenti della scuola secondaria di II grado per l’a.s.
2017/18;

3. PRESO ATTO del decreto di rettifica organico di diritto scuola secondaria di II grado relativamente alle
classi di concorso B011-B012 dell’ ITAS “Tosi” di Codogno MIURAOOUSPLO RU n. 3495
del 21.07.2017;
4. VERIFICATO che a livello provinciale risultano in esubero n.02 docenti per la classe di concorso B012
come da prospetto disponibilità pubblicato sul Sito in data 21.07.2017;
5. CONSIDERATO che nella provincia di Lodi, in seguito alla rettifica dell’O.D. dell’ I.T.A.S. “Tosi” disposto
con il citato decreto MIURAOOUSPLO RU n. 3495 del 21.07.2017, si è reso disponibile n.1
posto per la classe di concorso B012 da assegnare alla procedura di mobilità a.s.
2017/18.;
6. PRESO ATTO che dall’esito della mobilità risultano essere ancora in esubero n. 2 docenti per la
classe di concorso B012;
7. RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica in ordine a quanto sopra per dare attuazione
in via prioritaria alle indicazioni in materia di riassorbimento delle classi di concorso in
esubero a livello provinciale firmato dalla Direzione Generale per il personale della scuola
con nota MIURAOODGPER n. 21315 del 15.05.2017;
DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti di scuola
secondaria di II grado per l’ a.s. 2017/18 disposti con provvedimento di questo ufficio MIURAOOUSPLO RU
n. 3480 del 20.07.2017:
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CLASSE DI CONCORSO B012 Laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche
CIFARELLI GIUSEPPINA
da LOM000018
nata il 30.11.1957 (MT)
a LOTA0100L I.T.A.S. “ Tosi” di Codogno
trasferimento d’ufficio – punti 293

Avverso il presente provvedimento a norma dell’art. 17 del CCNI sulla mobilità, gli interessati possono
esperire le procedure dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche
in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile dall’artt. 5. 31 Legge 4.1.2010
n.183.

Il dirigente
Yuri Coppi

Firmato digitalmente da COPPI
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Responsabile Funzionario
Dott.ssa Patrizia Palmeri

Al Dirigente Scolastico I.T.A.S. “Tosi” Codogno
Al Dirigente Scolastico I.I.S. “Cesaris” Casalpusterlengo
Al Sito
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