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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A – Risorse umane – Scuola secondaria di I e II grado
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 2021-22;

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 passaggio di ruolo provinciale ottenuto dal prof. Bombardieri Flavio da EH SOSTEGNO PSICOFISICO a AN55 VIOLONCELLO;

Visto

l’art. 14 comma 5 della sopra citata O.M., secondo cui “Nelle more dell’espletamento della
procedura di abilitazione speciale e dell’istituzione di specifici percorsi di abilitazione,
essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A- 53 Storia
della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado,
A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di
ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell’abilitazione per le classi di concorso A-29,
A- 30, A-56, in possesso dei titoli di cui all’allegato E al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, per la classe
di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti”;

Verificato

che, a seguito di controllo di veridicità effettuato dall’Ufficio, il prof. Bombardieri è
risultato non essere in possesso di uno dei requisiti previsti dalla normativa, ossia servizio
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prestato per almeno un anno scolastico nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II
grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale;
Considerato

l’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della situazione conforme
al principio della correttezza amministrativa;

Ritenuta

sussistente

nel

presente

caso

la

necessità

di

intervenire

con

l’adozione

di

un

provvedimento in autotutela;
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;

DECRETA
1 - l’annullamento del passaggio di ruolo provinciale ottenuto dal docente Bombardieri Flavio
da: scuola secondaria di I grado BGMM82101V - S.M.S. ALZANO LOMBARDO– EH - SOSTEGNO
PSICOFISICO
a: Scuola secondaria di II grado BGPM010002 - "P. SECCO SUARDO" - AN55 - VIOLONCELLO;

2 - per effetto di quanto sopra, il docente Bombardieri Flavio rimane assegnato alla Scuola secondaria
di primo grado BGMM82101V - S.M.S. ALZANO LOMBARDO– EH - SOSTEGNO PSICOFISICO.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure per il contenzioso
secondo le modalità previste e nei termini di cui all'art. 17 del CCNI sottoscritto il 06/03/19.

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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Firmato digitalmente da GRAZIANI
PATRIZIA
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Al docente Flavio Bombardieri
Al Dirigente Scolastico del Liceo “P. Secco Suardo” di Bergamo
Al Dirigente dell’IC “G. D’Alzano” di Alzano Lombardo (BG)
All’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato sede di Bergamo
A tutti gli interessati per il tramite del sito web istituzionale sito.bg@istruzione.it

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo – dirigente Patrizia Graziani/MBB
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