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Ministero dell’Istruzione,
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

IL DIRIGENTE

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22,
sottoscritto il giorno 06 marzo 2019;

VISTA

l’OM n° 182 del 23/03/2020, concernente norme di attuazione del predetto contratto
collettivo nazionale integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. e, in particolare, l’art.6 comma 1;

VISTO

l’art. 8 comma 4 dell’ O.M. sulla mobilità 2020/21, secondo cui “il personale immesso in
ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità; la nuova titolarità ottenuta
è sottoposta alla medesima riserva della precedente”;

VISTE

le istanze prodotte dai docenti di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado della
provincia di Pavia ai fini della partecipazione ai movimenti per l’anno scolastico 2020/21;
DECRETA

A decorrere dal 1° settembre 2020 sono disposti i trasferimenti e i passaggi dei docenti di ruolo delle
scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Pavia di cui agli uniti elenchi, pubblicati in data
odierna sul sito web di questo Ufficio.
La titolarità ottenuta a seguito di partecipazione alle procedure di mobilità da parte del personale
individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato con riserva è sottoposta ai medesimi
vincoli risolutivi contenuti nell'individuazione.
I Dirigenti Scolatici inviteranno i docenti a raggiungere la nuova sede il 1° settembre 2020 e, nel
contempo, provvederanno, entro il 31 agosto 2020, alla trasmissione dei fascicoli personali dei docenti
dipendenti ai Dirigenti scolastici degli Istituti in cui gli stessi sono stati trasferiti.
Le eventuali controversie riguardanti il presente provvedimento sono disciplinate dall’art. 17 del CCNI
sottoscritto il 06 marzo 2019.
L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai
trasferimenti e ai passaggi già disposti.

Il Dirigente
Letizia Affatato
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