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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A – Risorse Umane – Scuola Infanzia, Primaria e Personale Educativo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli
anni

scolastici

relativi

al

triennio

2019-20,

2020/21,

2021/22

sottoscritto

il

06/03/2019;
VISTA l’O.M. MI AOOGABMI.REGISTRO DECRETI 0000106-29-03-2021, concernente
norme di attuazione del predetto contratto in materia di mobilità del personale
docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2020-21;
VISTO il provvedimento USPBG REGISTRO DECRETI N. 217 del 07/06/2021, con il
quale sono stati pubblicati i movimenti del personale docente di ogni ordine e grado
della provincia di Bergamo per l’a. s. 2021-22;
VISTO il ricorso dell’ins. Carrara Marta trasferita a domanda condizionata a
BGEE875018 “C BATTISTI” SERIATE, avverso il mancato riassorbimento nella sede di
titolarità in quanto penultima in graduatoria d’Istituto al posto dell’insegnante Costa
Laura ultima in graduatoria d’Istituto BGEE82401B I.C. BAGNATICA;
VISTA la graduatoria d’Istituto dell’I.C. di Bagnatica da cui risulta che l’ins. Carrara
Marta è collocata in posizione 51 con 32 punti e l’ins. Costa Laura alla posizione 55
con 146 punti;
VERIFICATO CHE in sede di inserimento della domanda di trasferimento, quali
perdenti posto, è stato erroneamente indicato che l’ins. Costa Laura è “entrata prima
del precedente anno scolastico” anziché “entrata nel precedente anno scolastico” (art.
19, comma 7 punto 1 del CCNL);
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VERIFICATO CHE la preferenza espressa dall’ins. Costa Laura nella domanda di
trasferimento a.s. 2021-22 risulta, quale quarta preferenza, BGEEB393P2 I.C.
Calcinate;
ACCERTATA la disponibilità del posto AN su BGEEB393P2 I.C. Calcinate;
VISTO il ricorso presentato dall’ins Cairoli Cristina prot. USPBG N. 4960 del
09/06/2021 avverso il provvedimento di esclusione dai trasferimenti adottato da
questo ufficio prot. USPBG n. 4839 del 07/06/2021;
VERIFICATO CHE la stessa ins. Cairoli Cristina non è soggetta al vincolo di
permanenza triennale di cui all’art. 1, comma 3 dell’O. M. n. 106 del 29/03/2021 che
disciplina la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a. s. 2021/22;
VERIFICATO CHE la preferenza espressa nella domanda di trasferimento 2021-22
dall’ins. Cairoli Cristina risulta quale prima preferenza BGEE867019 I.C. RANICA;
ACCERTATA la disponibilità del posto AN presso la suddetta sede BGEE867019 I.C.
RANICA;
TENUTO CONTO che, anche per il principio di autotutela dell’Amministrazione,
occorre procedere alla rettifica dei movimenti di scuola Primaria disposti per la
provincia di Bergamo per l’a. s. 2021-22;
VISTO il decreto 18 dicembre 2014, n. 916-Organizzazione e compiti degli Uffici di
livello dirigenziale non generale-istituiti presso l’USR per la Lombardia;

DISPONE

Art. 1)
Per i motivi indicati nelle premesse, il bollettino dei risultati dei trasferimento di scuola
Primaria della provincia di Bergamo per l’a.s. 2021-22 è rettificato come segue:
Trasferimenti nell’ambito della Provincia


Ins. Costa Laura è trasferita da BGEE82401B I.C. BAGNATICA a BGEEB393P2
I.C. CALCINATE su posto comune;
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Ins. Carrara Marta è annullato il trasferimento a domanda condizionata a
BGEE875018 “C BATTISTI” SERIATE per riassorbimento sulla scuola di titolarità
BGEE 82401B I.C. BAGNATICA;



Ins. Cairoli Cristina titolare presso BGEE848021 I.C. GAZZANIGA è trasferita a
BGEE867019 I.C. RANICA.

Art 2)
Ai sensi dell’art. 8, comma 4 dell’O.M. n. 106 del 29/03/2021, 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 sottoposto ai
medesimi vincoli risolutivi contenuti nell’atto di individuazione.
Art 3)
i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica
del presente provvedimento ai docenti attualmente titolari o in servizio presso le
Istituzioni scolastiche medesime, trasferiti dall’01/09/2021.
I Dirigenti scolastici degli Istituti dove il personale trasferito dovrà prendere servizio
all’inizio dell’anno scolastico a cui si riferisce il trasferimento, dovranno comunicare
l’avvenuta

assunzione

in

servizio

esclusivamente

all’Ufficio

Territorialmente

competente e alla competente Ragioneria Territoriale del MEF.
Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure
previste dagli artt. 135, 136, 137, 138 del CCNL 2006-2009, tenuto conto delle
modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile
dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al Giudice Ordinario in funzione di
Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 65 del D. Lvo n. 165 del 2001.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III
Patrizia GRAZIANI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Ai dirigenti Scolastici dei seguenti Istituti Comprensivi:
I.C. Bagnatica (BG)
I.C. Calcinate (BG)
I.C. “C. Battisti” Seriate (BG)
I.C. Gazzaniga (BG)
I.C. Ranica (BG)
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Alle organizzazioni Sindacali provinciali
A tutti gli interessati per il tramite del sito web istituzionale
Sito.bg@istruzione.it

Responsabile del procedimento: Vincenzo Aguglia
Tel: 035/284315
Mail: vincenzo.aguglia1@istruzione.it
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