MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U).0005297.12-07-2018

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
Vista

l’intesa sottoscritta il 21/12/2017 concernente la proroga per l’a.s.2018/19 del
C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per
l’a.s. 2017-2018 sottoscritto il 11.04.2017;

Vista

l’O.M. MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000207.09-03-2018, registrata
dalla Corte dei Conti con n. 1-698,
concernente norme di attuazione del
predetto contratto in materia di mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A per l’a.s. 2018-19;

Visto

in particolare l’art. 8 comma 4 dell’O.M. 207 che dispone che il personale
immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità e
che la titolarità ottenuta è sottoposta alla medesima riserva della precedente;

Vista

la nota del 25/5/2018 con la quale il MIUR ha comunicato il nuovo calendario
per la pubblicazione dei movimenti del personale docente, educativo ed ATA e
dalla quale risulta fissata al 1 giugno 2018 la data di pubblicazione dei
movimenti del personale docente di scuola primaria per l’a.s. 2018/19;

Visto

il provvedimento MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U).0003908.01-062018 con il quale sono stati pubblicati i risultati dei movimento della scuola
primaria predisposti e resi noti dal SIDI in data 01.06.2018;

Vista

la nota prot. MIUR AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE (U).0004755.05.07.2018
con la quale l’Ambito Territoriale di Napoli ha comunicato che l’ins. Capuano
Rosa,
n.
10/02/1973,
trasferita
dal
1/9/2018
a
BGEE863012SCANZOROSCIATE-PEDRENGO su posto di sostegno minorati psicofisici, non è
in possesso del relativo titolo di specializzazione;

Considerato che, pertanto, occorre procedere alla revoca del movimento disposto su posto
di sostegno per l’ins. Capuano Rosa e riesaminare la domanda di trasferimento
della stessa solo per posto AN-COMUNE e L2-LINGUA INGLESE con
conseguente eventuale rettifica di trasferimenti di altro docente destinatario di
trasferimento interprovinciale;
Vista

la nota MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U).0005136.10-07-2018 di
avvio di procedimento di cui alla L. 241/90 inviata all’ins Capuano Rosa e all’ins.
Grazioli Valentina n. 16/02/1983 trasferita su da MIEE8B501T-ALESSANDRO
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MANZONI-POZZUOLO M. a BGEE817018- ALBANO S. ALESSANDRO posto ANCOMUNE, e che non sono pervenute osservazioni da parte delle insegnanti
interessate;
Esaminate

le domande, le preferenze espresse dalle insegnanti predette nonché
graduatoria aspiranti al movimento degli ambiti della provincia di Bergamo;

la

Considerato che, in base alla graduatoria predetta, l’ins. Capuano Rosa ha diritto al
trasferimento su BGEE817018- ALBANO S. ALESSANDRO posto AN COMUNE;
Considerato

che l’l’ins. Grazioli Valentina dopo la preferenza BGEE863012 – ALBANO S.
ALESSADRO ha espresso le seguenti sedi : BGEE863012- SCANZOROSCIATE –
PEDRENGO e MIEE8B201A – AI NOSTRI CADUTI e che non risultano
disponibilità di posti su BGEE8630012;

Ritenuto

pertanto, anche per il principio di autotutela dell’Amministrazione, di dover
procedere alla rettifica dei movimenti disposti di scuola primaria 2018-19
relativamente alle insegnanti interessate in base alle rispettive domande e ai
punteggi attribuiti;

Visto

il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 - Organizzazione e compiti degli uffici di
livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per
la Lombardia;
DISPONE

Al bollettino dei movimenti di scuola primaria pubblicato con prot MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO
UFFICIALE(U).0003908.01-06-2018 sono apportate le seguenti rettifiche:
1)CAPUANO ROSA n. 10/02/1973 (NA) punti 188.0
il trasferimento su BGEE863012-SCANZOROSCIATEPEDRENGO – Tipo posto EH – sostegno minorati
psicofisici- E’ ANNULATO.
L’insegnante è trasferita su scuola BGEE817018ALBANO S. ALESSANDRO posto AN COMUNE;
2)GRAZIOLI Valentina n. 16/02/1983 (BG) punti 45 –
il trasferimento da MIEE8B501T –Alessandro
Manzoni –Pozzuolo M. a BGEE817018- ALBANO S.
ALESSANDRO posto AN COMUNE. E’ ANNULATO.
L’Ambito Territoriale di Milano per l’ins. Grazioli Valentina provvederà a valutare la possibilità di
assegnazione della titolarità sulla preferenza MIEE8B201A AI NOSTRI CADUTI.
I Dirigenti scolastici provvederanno alla formale notifica del presente provvedimento alle
insegnanti e a comunicare l’avvenuta assunzione di servizio al 1/9/2018 alla competente
Ragioneria Territoriale del MEF.
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Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli
artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile d all’art. 31 della legge 4
novembre 2010 n. 183, al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro, ai sensi dell’art.
65 del D.L.vo n. 165-2001.
Il dirigente

Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa
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Alle Insegnanti Interessate
Per il tramite dei Dirigenti Scolastici:
Ist. Compr “A. Manzoni” Pozzuolo Martesana (MI)
miic8b500q@pec.istruzione.it
Ist. Compr “Milani” Caivano (NA)
naic8eb00n@pec.istruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici:
Istituto comprensivo di Scanzorosciate (BG)
Istituto Comprensivo di albano S. Alessandro (BG)
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale di Milano
uspmi@postacert.istruzione.it
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ambito Territoriale di Napoli
uspna@postacert.istruzione.it
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato
Via Scotti, 14 Bergamo
Agli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici Regionali della Repubblica
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
All’albo
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