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Ufficio XIX - Pavia

Decreto n. 2185 dell’11 luglio 2012
I L D I R I G E N TE
VISTO

il CCNL integrativo sottoscritto il 29.2.2012 relativo alla mobilità del
personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2012/2013

VISTO

il proprio decreto n. 2114 del 28 giugno 2012 con il quale sono stati
disposti i trasferimenti e i passaggi del personale docente di ruolo della
scuola secondaria di 1° grado per l’a.s. 2012/2013:

ACCERTATO

che il prof. IANNACCI Marco (nato il 27/10/1973 VE), titolare di attività di
sostegno sulla provincia di Pavia PVMM000VZ6 (sede provvisoria) obbligato
al vincolo quinquennale su sostegno ha erroneamente indicato di non
essere soggetto a vincolo e pertanto ha ottenuto il trasferimento sulla
cattedra di A028 – educazione artistica presso la scuola media Robecchi di
Vigevano;

VISTE

le preferenze espresse dal suindicato docente;

RAVVISATA

pertanto la necessità di procedere alla rettifica;

TENUTO CONTO della effettiva disponibilità dei posti nonché delle preferenze espresse dagli
interessati;
RITENUTO

in sede di autotutela, necessario effettuare le seguenti rettifiche ai
trasferimenti del personale docente di scuola secondaria di 1° grado, già
disposti per l’anno scolastico 2012/2013;
DECRETA

per i motivi sopraindicati, ai movimenti dei docenti di scuole secondaria di 1° grado per l’a.s.
2012/2013, disposti con Decreto 2114 del 28 giugno 2012, sono apportate le seguenti
rettifiche:

è annullato il trasferimento del prof. IANNACCI MARCO n. 27/10/1973 VE titolare su posti di
sostegno
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da: PVMM000VZ6 – Provincia di Pavia
A: PVMM106002 – SMS G. Robecchi di Vigevano classe di concorso A028 – educazione
artistica con punti 22
Allo stesso viene assegnata la cattedra di attività di sostegno a PVMM04000L – sms Duca degli
Abruzzi di Garlasco con punti 40

è annullato il trasferimento della prof.ssa MOLINA MILLI MARIA n. 30/03/1962 TO titolare su
posti di sostegno
da: PVMM000VZ6 – PROVINCIA DI PAVIA
A: PVMM0400OL– sms Duca degli Abruzzi di Garlasco con punti 37
Alla stessa viene assegnata la cattedra di attività di sostegno a PVMM04002P – sms Giorgio
Ambrosoli di Tromello con punti 37
PRECEDENZA: TRASFERIMENTO D’UFFICIO IN PROVINCIA SENZA SEDE

per Il dirigente
Il direttore coordinatore
f.to Giovanna Bruno

Ai docenti:
Iannacci Marco
c/o SM Robecchi - Vigevano
Molina Milli Maria
c/o SM Mortara
Al dirigente scolastico
SM di Garlasco

Al sito UST - sede
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