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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII - Ambito Territoriale di Pavia e attiviti esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonch6 scuole straniere in Italia

piazza Italia, 4 - 27100 Pavia - Codice Ipa: uluxa-ud

IL DIRIGENTE

il CCNI sottoscritto il 31.01.2017 prorogato per l'anno scolastico 20L8lL9 e l'O.M. no207 del

09.03.2018 relativi alla mobiliti del personale docente per l'a,s. 2018119;

il proprio prowedimento prot. n. 1983 del 13.07.2018 con il quale sono stati disposti imovimenti
dei docenti di ruolo della scuola secondaria di II grado per l'a.s. 20L8lL9;

CONSTATATO che la docente ROTA MARIA di ruolo dall'a.s, 2017l18 presso l'I.T.C.G. Casale di Vigevano classe

di concorso A012, ha ottenuto il passaggio di cattedra su A011 senza il requisito del

superamento del periodo di prova come previsto dall'art.4 del CCNI sulla mobiliti del personale

docente;

PRESOATTO della nota L2254 del 20.07.20t8 dell'Ambito Territoriale di Milano con la quale si annulla il

trasferimento provinciale della prof.ssa RUZZA Cristina (041031L978 PV) da MIIS059003 "ORIANI

- MAZZINI" di Milano a MIPC140005 "SALVATORE QUASIMODO" di Magenta (cdc 4018) a seguito
di mero errore materiale dovuto a un errata acquisizione di un pensionamento da parte

dell'Istituzione scolastica;

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica dei movimenti in ordine a quanto sopra;

RILEVATO l'interesse della PA al ripristino della situazione conforme ai principi della legaliti, della correttezza
amministrativa, formale e sostanziale, con particolare riguardo alla trasparenza;

DISPONE

per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, sono apportate le seguenti rettifiche ai trasferimenti della

scuola secondaria di II grado di questa provincia per l'a.s. 201812019 disposti con prowedimento di quest'Ufficio

prot. 1983 del 13 luglio 2018:

1) annullamento del passaggio di cattedra provinciale della prof.ssa ROTA Maria (2710511974 PV) da

PWD0300OA I.T.C.G. Casale Vigevano(A012) a PVPC010006 Liceo Cairoli Vigevano(Ao11) - punti 114.

Per effetto di tale annullamento la Prof.ssa ZANOLETTI Clara (20/0511976 PV ottiene il passaggio di

cattedra provinciale da PWD03000A I.T.C.G. Casale Vigevano(A012) a PVPCO10006 Liceo Cairoli
Vigevano(A011) - punti 94.

2) la prof,ssa RUZZA Cristina ottiene il trasferimento interprovinciale da MIIS059003 "ORIANI - MAZZINI" di

Milano a PVRA02000D "CIRO POLLINI" di Mortara (A018) - punti 57.

Per effetto di tale trasferimento d annullato il trasferimento interprovinciale sull'ambito 30 della prof.ssa

REGAZZI Daniela.

I Dirigenti interessati, ciascuno per quanto di competenza, cureranno la notifica del presente Decreto.

Awerso il presente prowedimento a norma dell'art. 17 del CCNI sulla mobiliti, gli interessati possono esperire le
procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in

materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile dall'art. 31 L.4.11.2010 n.183.

La Dirigente
Letizia Affatato
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