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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
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

I L D I R I G E N TE
VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto il giorno
06/03/2019 e relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e
2021/2022;

VISTA

l’O.M. n. 203 del 08/03/2019, concernente norme di attuazione del
predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. e, in particolare, l’art.6 comma 1;

VISTO

il proprio Decreto prot. n. 2316 del 24 giugno 2019 con il quale questo
ufficio pubblicava i movimenti del personale docente di ogni ordine e grado
per l’ A.S. 2019/2020;

VERIFICATO

che in sede di valutazione della domanda di mobilità 2019/20 alla docente
BARBATANO ANNUNZIATA nata il 26/11/1983 (RC), titolare di posto
comune presso I.C. di MEDE (PAVIA), è stata assegnata per mero errore di
valutazione una precedenza del C.C.N.I. e, in conseguenza di ciò, la
medesima docente ha ottenuto il trasferimento interprovinciale a REGGIO
CALABRIA RCEE81401R – SAN LUCA CAPOLUOGO “ALVARO”;

ACCERTATO

che la docente BARBATANO ANNUNZIATA con il proprio punteggio, senza
precedenza, non avrebbe ottenuto il trasferimento in nessuna delle sedi
indicate nella domanda di mobilita per l’a. s. 2019/2020;

RITENUTO

di dover revocare la precedenza erroneamente attribuita e di dover
procedere all’annullamento del trasferimento interprovinciale della docente
BARBATANO ANNUNZIATA;

VISTA

la disponibilità di posti comuni, dopo i movimenti, presso l’ I.C. di MEDE;

DISPONE
La revoca della precedenza attribuita erroneamente alla docente BARBATANO ANNUNZIATA,
nata il 26/11/1983 RC, e l’annullamento del trasferimento interprovinciale della medesima a
REGGIO CALABRIA – RCEE81401R – SAN LUCA CAPOLUOGO “ALVARO” con conseguentemente
rientro nella sede di precedente TITOLARITA – PVEE80404N – I.C. MEDE (PAVIA).
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La docente è rimessa nei termini per presentare eventuale domanda di assegnazione
provvisoria.
Il dirigente scolastico è invitato a notificare immediatamente il presente provvedimento alla
docente interessata, avendo cura di far pervenire all’ufficio scrivente gli estremi dell’avvenuta
notifica.
Il presente provvedimento è trasmesso anche U.S.P. di REGGIO CALABRIA per i provvedimenti
di propria competenza.
Per il Dirigente
Letizia Affatato
Firmato digitalmente da
AFFATATO LETIZIA
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