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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

I L D I R I G E N TE
VISTO

il CCNI sottoscritto l’8 aprile 2016 relativo alla mobilità del personale
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17;

VISTA

l’OM n. 241 dell’8 aprile 2016 che disciplina la mobilità del personale
docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2016/17;

VISTO

il decreto n. 460 del 28 maggio 2008 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia – Direzione Generale – con il quale è stata conferita delega ai
Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali a disporre i trasferimenti e i
passaggi per la provincia di competenza, con i relativi atti di pubblicazione
e affissione all’albo;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 1567 del 4 luglio 2016 con il quale sono stati
pubblicati, in ottemperanza all’obbligo ex art. 6, comma 1, dell’OM
sopracitata, i trasferimenti ed i passaggi di ruolo del personale docente
della scuola secondaria di II grado – FASE A – per l’a.s. 2016/17;

VISTA

la richiesta di accesso agli atti della prof.ssa GRIGNANI Maria Chiara
(02/01/1964 MI) titolare di A051 presso il liceo Copernico di Pavia;

ACCERTATO

che alla prof.ssa POMA Elena Rosa (21/11/1962 PV) sono stati valutati 17
anni di continuità (pari a punti 46) e il punteggio aggiuntivo (pari a punti
10) che non dovevano essere conteggiati in quanto la docente, nell’a.s.
2015/16, ha ottenuto il passaggio di cattedra dalla classe di concorso A050
alla classe di concorso A051;

RAVVISATA

la necessità di modificare il punteggio relativo al passaggio di cattedra della
prof.ssa CRETA Filomena (23/11/1963 FG) da classe di concorso A012 a
classe di concorso A060 in quanto la docente non ha diritto a 7 anni di
continuità (16 punti) ed alla precedenza prevista quale utilizzato nella
classe di concorso richiesta;
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RAVVISATA

la necessità di modificare il punteggio relativo al trasferimento della
prof.ssa IMPALA’ Gisella (20/06/1979 ME) – classe di concorso A037
sostegno - in quanto la docente non ha diritto al riconoscimento di punti 12
relativi al superamento di concorso pubblico in quanto concorso ordinario
per l’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia;

CONSIDERATO

che il prof. SELLARO Salvatore (30/11/1961 CS) titolare di C260 nella
provincia di Pavia ha erroneamente indicato nella domanda di passaggio di
cattedra per la classe di concorso C270 e C290 e di trasferimento di
partecipare al passaggio 1°) per posti normali e 2°) per posti di sostegno;

CONSIDERATO

che il prof. GIARDINI Ettore (12/06/1970 VC) titolare di C320 nella
provincia di Pavia, ha erroneamente indicato nella domanda di
trasferimento di partecipare 1°) per posti normali e 2°) per posti di
sostegno;

RITENUTO

di dover procedere, in autotutela, alla rettifica e alle modifiche in ordine a
quanto sopra;

DISPONE
per i motivi citati in premessa, a decorrere dal 1° settembre 2016 i movimenti dei docenti della
scuola secondaria di II grado disposti con decreto prot. n. 1567 del 4 luglio 2016, sono
apportate le seguenti rettifiche:
CLASSE DI CONCORSO A051
Trasferimenti nel comune
GRIGNANI Maria Chiara………………………………… 02/01/1964 (MI)
DA: PVPS05000Q – Liceo Copernico
A: PVPS011016 – Liceo Taramelli
Punti………………………………………………………..
179
POMA Elena Elena Rosa………………………………… 21/11/1962 (PV)
DA: PVPM01000A – Ist. Mag. Cairoli Pavia
A: PVPS05000Q – Liceo Copernico
Punti………………………………………………………..
153
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CLASSE DI CONCORSO A060
Passaggio di cattedra
CRETA Filomena….…………………………………
DA: PVSS0000VM8 – Provincia di Pavia
A: PVTD010005 – ITC Bordoni
Punti………………………………………………………..

23/11/1963 (FG)

92

CLASSE DI CONCORSO A037 (SOSTEGNO)
Trasferimento in ambito provinciale
IMPALA’ Gisella..….…………………………………
20/06/1979 (ME)
DA: PVSS000DM1 – Dotazione organica di sostegno
A: PVRA02000D – Ciro Pollini - Mortara
Punti………………………………………………………..
23
CLASSE DI CONCORSO C260
Trasferimento in ambito provinciale
SELLARO Salvatore….…………………………………
30/11/1961 (CS)
DA: PVSS0000VM8 – Provincia di Pavia
A: PVRI01000E – Ipsia Cremona di Pavia - posto comune Punti………………………………………………………..
162
CLASSE DI CONCORSO C320
Trasferimento in ambito provinciale
GIARDINI Ettore….…………………………………
12/06/1970 (VC)
DA: PVSS0000VM8 – Provincia di Pavia
A: PVTF01000B – ITI Cardano Pavia – posto comune (trasferito d’ufficio)
Punti………………………………………………………..
97

Dalla data odierna viene rettificato al SIDI la titolarità dei docenti sopra elencati
I dirigenti scolastici notificheranno il presente provvedimento ai docenti interessati
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono
lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135,
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136, 137 e 138 del C.C.N.L. comparto scuola del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in
materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di procedura Civile dell’art. 31 della
legge 4 novembre 2010 n. 183.

per Il Dirigente
Il Funzionario
Emanuela Farina
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2
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