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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:

Decreto di rettifica dei trasferimenti scuola dell’infanzia a.s. 2018-2019

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. VISTO il provvedimento di quest’Ufficio, prot. 1791 del 12 giugno 2018, con cui è stata disposta la
pubblicazione dei movimenti e i passaggi del personale docente della scuola dell’infanzia relativi all’anno
scolastico 2018-19;
4. ESAMINATE le segnalazioni pervenute dopo la pubblicazione dei trasferimenti;
5. CONSIDERATI i provvedimenti di quest’Ufficio, prot. 2004 del 29 giugno 2018 e prot. 2093 del 5
luglio 2018, che rettificano la valutazione delle domande di trasferimento delle insegnanti della scuola
dell’infanzia Marotta Ilenia e Marotta Cristina;
6. CONSIDERATO il provvedimento di quest’Ufficio, prot. 2092 del 5 luglio 2018, che rettifica il
punteggio con cui l’insegnante Esposito Concetta partecipa ai movimenti per il passaggio di ruolo dalla
scuola primaria alla scuola dell’infanzia;
7. RICHIESTA la verifica puntuale del movimento da parte di tutti gli uffici scolastici coinvolti nella
procedura;
8. RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica dei movimenti in ordine a quanto sopra ;
9. RILEVATO l’interesse della Pubblica Amministrazione al ripristino della situazione conforme ai principi
della legalità, della correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con particolare riguardo alla
trasparenza;
DECRETA
Art. 1
Per i motivi esposti in premessa, i movimenti degli insegnanti dell’infanzia, disposti con Decreto
Dirigenziale prot. MIUR AOOUSPLO R.U. (U) N. 1791 del 12/6/18 e prot. MIUR AOOUSPLO R.U. (U) del
13/07/2018, sono rettificati come segue:
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Marotta Ilenia nata il
31/12/1979 (AG)

TRASFERIMENTO ANNULLATO
Da IC COLLODI POSTO COMUNE
A SIC0000003 – SICILIA AMBITO 0003 POSTO SOSTEGNO

Marotta Cristina nata il
27/02/1983 (AG)

TRASFERIMENTO ANNULLATO
Da IC TAVAZZANO POSTO COMUNE
A SIC0000025 – SICILIA AMBITO 0025 POSTO SOSTEGNO

Esposito Concetta nata il
25/09/1963 (NA)

PASSAGGIO DI RUOLO ANNULLATO

PUNTI 41
SOLO POSTO
COMUNE

PUNTI 56
SOLO POSTO
COMUNE

PUNTI 35

Da IC COLLODI POSTO COMUNE
A LAZ0000009 – LAZIO AMBITO 0009

I Dirigenti dell’IC “Collodi” di Sant’Angelo Lodigiano e dell’IC di Tavazzano, ciascuno per quanto di
competenza, cureranno la notifica del presente decreto alle interessate.
Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’UST di Lodi.
Art. 2
Avverso la presente disposizione, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135,
136, 137 e 138 del CCNL 29-11-2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed
arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Il dirigente
Yuri Coppi
Documento firmato digitalmente

Alla Ragioneria provinciale dello stato di Pavia e Lodi
Agli Uffici Scolastici di Agrigento, Siracusa e Roma
All’IC Collodi di Sant’Angelo L.
All’IC di Tavazzano
Al sito
Agli interessati per il tramite della scuola di titolarità
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