Ministero dell’ Istruzione, dell, ‘Università ,e della Ricerca Scientifica,
Ufficio ScolasticoRegionale della Lombardia
Ufficio XXVII - Ambito territoriale di Milano
AREA C – Gestione del personale della scuola
Ufficio Mobilità Scuola Secondaria I° grado
Via Soderini 24 – 20146 Milano

Prot. MIURAOOUSPMI R.U. n°8795

del 25/06/2013

IL DIRIGENTE

VISTO

il D.L. vo n. 297/94, concernente il Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relativo alle scuole di ogni
ordine e grado;

VISTI

gli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29.11.2007;

VISTA

l’ O.M. n. 9 del 13/03/2013 e il Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo del 11/03/2013 concernente i trasferimenti e i passaggi
rispettivamente del personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo
delle scuole dell’ infanzia, primaria, della scuola secondaria di primo e
secondo grado per l’ anno scolastico 2013/2014;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. AOODGPER 5497 del 03.06.2013, con la
quale sono stati modificati i termini per le operazioni di mobilità di cui
all’ art. 2, comma 2 dell’ O.M. del 13 marzo 2013, n. 9;

VISTE

le domande prodotte dai docenti di ruolo degli istituti d’ istruzione
secondaria di I° grado nonché degli altri ordini e gradi di scuola, ai fini
della partecipazione ai movimenti su cattedra o posti di insegnamento
negli istituti d’ istruzione secondaria di I° grado per l’anno scolastico
2013/2014;

VISTE

le richieste di revoca della domanda di trasferimento presentate dai
docenti interessati;

ESAMINATI i reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli prodotti ed
apportate le necessarie rettifiche;

VISTO

il decreto n. 11791 del 26.05.2010 del Direttore Regionale per la delega;

VISTA

la legge n. 183 del 04.11.2010;

VISTO

lo schema di decreto interministeriale, trasmesso con circolare n. 10 del
21 marzo 2013, contenente disposizioni sulla determinazione degli
organici del personale docente per l’ a.s. 2013/2014;

VISTA

la nota prot. n. 5727 del 24/05/2013 con la quale l’ Ufficio VI –
Personale della Scuola – dell’ USR per la Lombardia ha assegnato la
dotazione organica per l’a.s. 2013/14, attribuendo rispettivamente n.
5680 posti alla provincia di Milano e n. 1671 alla provincia di Monza e
Brianza;

ATTESO

che per l’ a.s. 2013/14 è stata confermata la ripartizione della dotazione
organica di sostegno tra i diversi ordini di scuola, che prevede n. 975
posti per le scuole secondarie di I° grado, di cui n. 777 per la provincia
di Milano e n. 198 per la provincia di Monza e Brianza;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 8174 del 07/06/2013 che determina, in
via definitiva, la dotazione organica del personale docente delle scuole
secondarie di primo grado della provincia di Milano e della provincia di
Monza e Brianza, per l’ anno scolastico 2013/2014, in n. 7351 posti (di
cui n. 7296 gestiti dal SIDI e n. 55 acquisiti manualmente per la S.M.S.
Rinascita-Livi, non totalmente gestita dal SIDI) e n. 975 posti di
sostegno;

DECRETA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 6 della sopracitata O.M. n. 9 prot. n.
AOODGPER 2547 del 13/03/2013, così come modificata dalla successiva nota prot.
n. AOODGPER 5497 del 03/06/2013 del Dipartimento per l’Istruzione – Direzione
Generale per il personale scolastico – Ufficio Quarto, è pubblicato, in data odierna,
sul sito di quest’ Ufficio www.istruzione.lombardia.it/milano, l’elenco dei docenti
di ruolo degli Istituti di Istruzione Secondaria e dei docenti di altro ordine e grado di
scuola, che hanno ottenuto, rispettivamente, il trasferimento definitivo e il passaggio
nei ruoli degli Istituti d’ istruzione secondaria di I grado per l’anno scolastico
2013/2014.
Il predetto elenco, che ne costituisce parte integrante, riporta a fianco di ciascun
docente l’indicazione del punteggio complessivo e delle eventuali preferenze
assegnate.
Avverso i provvedimenti di trasferimento e passaggio, come sopra disposti, 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.
L'Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori
materiali relativi ai trasferimenti e ai passaggi già disposti.

Il Dirigente
Giuseppe Petralia

GP/CP/PM
………………………………………..
- All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XVI
- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie
di primo grado di Milano e Provincia – LORO SEDI
- Alla Dir. Prov. del Tesoro – MILANO
- Alla Ragioneria Provinciale dello Stato - MILANO
- Alle OO. SS. - LORO SEDI
- Sul sito www.istruzione.lombardia.it/milano
- Atti - SEDE
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