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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Oggetto:

Pubblicazione esiti mobilità scuola secondaria di secondo grado a.s.
2018–2019 provincia di Lodi – rettifica valutazione docente PUDDU
ALBERTO nato il 21/02/1967 (CA)

IL DIRIGENTE
1. VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 207 del 9 marzo 2018 che disciplina la mobilità del
personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018-19;
2. VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA sottoscritto in data 11 aprile 2017;
3. VISTI i tabulati dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo di scuola
secondaria di secondo grado relativi all’anno scolastico 2018-19;
4. VISTO il proprio decreto MIUR.AOOUSPLO. RU (U) 2203 del 13/07/2018 con il quale è stata
disposta la pubblicazione dei movimenti del personale docente della scuola secondaria di
secondo grado relativi all’ a.s. 2018-2019.
5. RILEVATO che il docente Puddu Alberto nato il 21/02/1967 (CA), titolare presso l’I.I.S. di
Sant’Angelo Lodigiano (LO), ha ottenuto il trasferimento a domanda presso la provincia di
Oristano su posto di sostegno per effetto di un errore materiale.
6. RILEVATO l’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della corretta
azione amministrativa per la tutela del principio della legalità, trasparenza ed imparzialità,
nonché per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti dei controinteressati.
7. RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica della valutazione della domanda
presentata dal

docente di scuola secondaria di secondo grado Puddu Alberto nato il

21/02/1967 (CA);
DECRETA
Di procedere in autotutela, con effetto immediato, alla rettifica della valutazione della domanda
di mobilità relativa all’ a.s. 2018-2019 presentata dal docente di scuola secondaria di secondo
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grado Puddu Alberto, nato il 21/02/1967 (CA), in particolare in mancanza del titolo di
specializzazione sul sostegno si annulla la scelta del tipo di posto SOSTEGNO da
considerare per il trasferimento di cui al punto 36 della domanda. Il docente partecipa quindi
ai movimenti per il solo POSTO COMUNE.
Avverso il presente decreto, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.

Il dirigente
Yuri Coppi

Allegati


Allegato 1 – domanda di mobilità docente Puddu Alberto
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