
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio V - Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: 

ordinamenti e politiche per gli studenti                                                                           

Passaggio Giardini di ponente “L. Zuccoli” n. 2- 22100 Como - Codice Ipa: m_pi  

                Pec: uspco@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.co@istruzione.it - tel. 031 237 111 - C.F.: 80011820133  
-                       Codice per la fatturazione elettronica: HKPE39 - Sito internet : www.istruzione.como.it 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO   il CCNI sottoscritto il 31.01.2017 e l’O.M. n.207 del 09.03.2018 relativi alla mobilità 
del personale docente per l’a.s. 2018/19; 

VISTO   il proprio provvedimento prot. n. 3132 del 12.06.2018 con il quale sono stati disposti 
i movimenti dei docenti di ruolo della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2018/19; 

VISTO  il verbale di tentativo  facoltativo di concilazione n. 3/2018 del 16 luglio 2018 con il 
quale  la docente POLIZZI ANGELA ITALICA MARIA nata il 08.05.1973 (CL) per l’a.s. 
2018/19 viene trasferita quale ex soprannumeraria presso l’istituto comprensivo di 
Pontelambro. 

VERIFICATA la disponibilità dei posti dopo le operazioni di mobilità per l’a.s. 2018/19; 
RITENUTO  di dover procedere tempestivamente, in autotutela, alla rettifica dei movimenti; 
RILEVATO  l’interesse della PA al ripristino della situazione conforme ai principi della legalità, 

della correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con particolare riguardo alla 
trasparenza; 

DISPONE 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, viene apportata la seguente rettifica ai movimenti di 
scuola dell’infanzia per l’a.s. 2018/19 disposti con provvedimento di questo ufficio prot. 3132 del 
12.06.2018: 
 

NOMINATIVO MOVIMENTO PUNTI/PRECEDENZE 

POLIZZI ANGELA ITALICA 
MARIA  
Nata il 08.05.1973 (CL)  

da COAA851008 – IST. COMP. 
“DON MILANI” 
a COAA80400P – I.C. 
PONTELAMBRO 
(AN – comune) 

Punti 21 
Art.13 c. 1/II 

 
 
Avverso il presente provvedimento a norma dell’art. 17 del CCNI sulla mobilità, l’interessato può 
esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto 
conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile
       

   Il dirigente 

Roberto Proietto                                                                                          

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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