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Ministero dell’Istruzione
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

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 6 marzo 2019 concernente la mobilità
educativo ed ATA per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22;

personale docente,

VISTA l’O.M. n. 182 del 23/03/2020, recante disposizioni sulla mobilità del personale doce nte,
educativo ed ATA per l’a.s. 2020/21;
VISTO il proprio provvedimento Prot. 3668 del 29-06-2020 con il quale sono stati pubblicati i
trasferimenti e i passaggi del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s.
2020/21;
VISTA la segnalazione in data 29 giugno 2020 della prof.ssa Gaspari Paola titolare cl.di
concorso A022 presso COMM853015 – SMS “Dante Alighieri” di Mariano Comense avverso il
mancato trasferimento richiesto presso la scuola secondaria di Mariano Perticato –
COMM85101D;
RILEVATO che per mero errore materiale la domanda di trasferimento della prof.ssa Gaspari
Paola non è stata convalidata dall’Ufficio per mancanza dei requisiti, con conseguente
esclusione dai trasferimenti;
RITENUTO di conseguenza di dover procedere, in sede di autotutela, alle opportune rettifiche
dei movimenti dei docenti di scuola secondaria di primo grado pubblicati con decreto prot. n.
3668 del 29 giugno 2020;
VERIFICATA la disponibilità del posto richiesto dall’interessata;
DISPONE
Il bollettino relativo alla mobilità dei docenti di ruolo della scuola di primo grado per l’a.s.
2020/21 pubblicato con decreto prot. n. 3668 del 29/6/2020 è rettificato come segue:
La docente GASPARI PAOLA nata 26/01/1976 prov. VB è trasferita a decorrere dall’1/9/2020
Da COMM853015 – SMS DANTE ALIGHIERI DI MARIANO COMENSE
a COMM85101D – SMS PERTICATO MARIANO COMENSE
Classe di Concorso A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado – punti
84.50
Sulle controversie riguardanti la materia della mobilità si fa riferimento alle norme di cui all’art.
17 del CCNI del 6 marzo 2019.
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