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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A – Ufficio Organici Mobilità e Reclutamento Docenti
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
Visto

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per gli
anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto il 6/3/2019;

Vista

l’O.M. MIUR. AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI 0000203-08-03-2019, concernente
norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2019-20;

Visto

in particolare l’art. 8 comma 4 dell’O.M. 0000203-08-03-2019 che dispone che il
personale immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità
e che la nuova titolarità ottenuta è sottoposta alla medesima riserva della
precedente;

Vista

la nota del 18/6/2019 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 24 giugno 2019 la data di pubblicazione dei movimenti del personale
docente per l’a. s. 2019/20;

Esaminate

singolarmente le domande di mobilità e i documenti allegati nonché i reclami
pervenuti avverso la valutazione dei titoli prodotti ed apportate le necessarie
rettifiche;

Viste

le risultanze del movimento della Scuola dell’ Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II
grado predisposte e rese note in data 24/6/2019 dal SIDI;

Visto

il Decreto Ministeriale 18/12/2014 n. 916 relativo all’organizzazione e compiti degli
uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia;

DISPONE
Art. 1)
Ai sensi degli artt. 2 e 6 dell’O.M. n. 203/2019, sono pubblicati in data odierna i movimenti del personale
docente a tempo indeterminato della scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di I e II grado disposti, per
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l’ A.S. 2019/2020, con decorrenza a tutti gli effetti dall’1 settembre 2019 come da elenchi che, allegati al
presente provvedimento ne costituiscono parte integrante, riportano a fianco di ciascun nominativo,
esclusivamente l’indicazione del punteggio complessivo riconosciuto e la sede di assegnazione ottenuto a
decorrere dall’01.09.2019.
I Bollettini completi contenenti i dati sensibili sono custoditi agli atti dell’Ufficio per tutte le attività di
informazione a seguito di eventuali richieste prodotte ai sensi della L. 241/90, nonché per fornire gli
elementi conoscitivi appropriati a dirimere eventuale contenzioso.
Art. 2)
Ai sensi dell’art. 8, c. 4, dell’O.M. MIUR. AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI 0000203-08-03-2019, 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 sottoposta ai medesimi vincoli risolutivi
contenuti nell’atto di individuazione.
Art. 3)
I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica del presente decreto
ai docenti attualmente titolari o in servizio presso le istituzioni scolastiche medesime, trasferiti
dall’01/09/2019. I Dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio
all’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento, devono comunicare l’avvenuta assunzione di
servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e alla relativa Ragioneria Territoriale del
MEF.
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 dall’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. 165/01.
Il dirigente
Patrizia Graziani
Firmato digitalmente da GRAZIANI PATRIZIA
C=IT
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Allegati


Allegato 1 Movimenti scuola dell’infanzia 2019-20(.zip)



Allegato 2 Movimenti scuola primaria 2019-20(.zip)



Allegato 3 Movimenti scuola secondaria di I° grado 2019-20(.zip)



Allegato 4 Movimenti scuola secondaria di II° grado 2019-20(.zip)

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado Statali della Provincia
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato
Via Scotti, 14 Bergamo
Agli Ambiti Territoriali Regionali della Repubblica
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
All’Albo
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