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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE

VISTO

il C.C.N.I. sottoscritto il 11/04/2017 concernente la Mobilità del personale Docente, Educativo ed ATA
per l’a.s. 2017/2018 prorogato per l’a.s. 2018/2019 con intesa MIUR – OO.SS. a seguito Accordo Ponte
in data 07/03/2018 ed in particolare l’art. 7 – rientri, restituzione al ruolo di appartenenza;

VISTA

l’O.M. 207 del 09/03/2018 relativa alla Mobilità del Personale Docente, Educativo e A.T.A. per l’a.s.
2018/2019 ed in particolare l’art. 3 – comma 3;

VISTO

il decreto 3274 del 30/04/2018 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale –
Roma con il quale il docente DI FIDIO CHRISTIAN cessa il servizio all’estero e, a decorrere dal
01/09/2018, è restituito – per fine mandato – ai ruoli metropolitani di provenienza ai sensi dello Statuto
del personale comandato presso le Scuole Europee, art. 31 l. e);

VISTO

che il docente, prima del collocamento fuori ruolo era titolare presso l’Istituto Superiore “Mariagrazia
Mamoli” – cod. BGPM02601L su classe di concorso A027 (ex A049) Matematica e fisica;

VISTO

che il docente ha chiesto il rientro nel ruolo di appartenenza nella provincia di Bergamo;

VISTE

le preferenze di sede espresso dallo stesso;

ESAMINATE

le disponibilità di posti nell’organico del personale docente della Scuola Secondaria di II Grado relative
all’a.s. 2018/2019 e tenuto conto dei pensionamenti per il prossimo anno scolastico
DECRETA

Art. 1

A decorrere dal 1 settembre 2018 il docente DI FIDIO CHRISTIAN nato il 15/09/1968 (EE), con
contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento di Matematica e fisica classe di concorso ex A049
attuale A027 è assegnato al Liceo Classico PAOLO SARPI di Bergamo – Scuola secondaria di II
Grado (cod. min. BGPC02000C);

Art. 2

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei
propri diritti, gli interessati possono esprimere le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del
CCNL del 29/11/2007 tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione es arbitrato apportate al
Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4/11/2010, n. 183.
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Al Docente interessato
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Al Dirigente del Liceo Classico “Sarpi” Bergamo
Ai Dirigenti Scolastici di Bergamo e Provincia
Al Dipartimento Provinciale del Tesoro di Bergamo
Alle OO.SS. Loro Sedi
All’U.R.P. Sede
All’ALBO Sede
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