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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XXI – Varese

IL DIRIGENTE

VISTA
VISTO
VISTE
ESAMINATE
VISTA

RITENUTO
VISTO

ART. 1

ART. 2

l'O.M. n. 32 del 28 febbraio 2014;
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del
personale docente della scuola sottoscritto il 26/02/2014;
le disposizioni vigenti in materia;
singolarmente le domande di trasferimento e i documenti allegati nonché
gli esposti presentati a norma dell'art. 12 del suindicato C.C.N.I.;
la nota 7801 del 19/07/2014 dell’ISISS “Daverio-Casula” di Varese con la
quale il Dirigente Scolastico ha comunicato, per mero errore materiale,
l’omissione di unificare, incrociando, le graduatorie interne per le classi di
concorso atipiche A016 e A020 individuando così erroneamente un
soprannumerario titolare sulla classe di concorso A016 anziché sulla A020;
che questo Ufficio disporrà in autotutela le dovute rettifiche di sede per la
classe di concorso A016 e A020;
il decreto n.460 del 28/05/2008 del Direttore Generale Regionale per la
Lombardia concernente le deleghe ai Dirigenti degli Uffici scolastici Provinciali
e in particolare l'art. 5;
DECRETA
a decorrere dal 1 settembre 2014 sono disposti i trasferimenti definitivi
ed i passaggi dei docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di II
grado nelle sedi accanto a ciascuno indicate come da elenco allegato che
costituisce parte integrante al presente decreto;
i Dirigenti Scolastici inviteranno i docenti trasferiti a raggiungere la nuova
sede di servizio entro il 1 settembre 2014 e nel contempo provvederanno,
entro il 31 agosto 2014, alla trasmissione dei fascicoli personali degli
insegnanti ai Dirigenti Scolastici degli Istituti in cui gli stessi sono stati
trasferiti;
Le eventuali controversie riguardanti il presente provvedimento sono
disciplinate dall'art. 12 del C.C.N.I. sottoscritto il 26/02/2014 allegato all'O.M.
n. 32 del 28/02/2014.
Il funzionario amministrativo
Rossana Paganini
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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