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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: Seconda rettifica mobilità personale A.T.A. a.s. 2018/2019 – profilo professionale
collaboratore scolastico - Balsano Michele nato il 6/8/1963 (PA), per nuova sede
assegnata con mobilità disposta dall’Ambito Territoriale di Alessandria a.s.
2018/2019

IL DIRIGENTE
1. VISTO

l’art. 3, comma 2, del D.M. n. 18 dicembre 2014, n. 916;

2. VISTA

l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018 che disciplina la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2018/2019;

3. VISTO

il CCNL integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per l’a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11 aprile 2017 e confermato anche per l’a.s.
2018/2019 dall’Accordo Ponte sottoscritto in via definitiva in data 7 marzo 2018;

4. VISTO
5. VISTO

l’art. 6 dell’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018;
il proprio decreto protocollo MIUR.AOOUSPLO RU (U) n. 2302 del 23 luglio 2018 con il
quale sono stati pubblicati i movimenti del personale ATA a.s. 2018/2019;

6. VISTO il proprio decreto n. prot. AOOUSPLO RU (U) 2392 del 27.07.2018 con il quale è stato
disposto il trasferimento al sig. Balsano Michele presso I.C. Lodi III, in seguito
all’annullamento dei movimenti disposti in ingresso in provincia di Alessandria, per il
profilo di collaboratore scolastico;
7.

VISTO il nuovo decreto dell’Ambito Territoriale di Alessandria prot. AOOUSPAL RU U 2660 del
02.08.2018 con il quale dispone il trasferimento del collaboratore scolastico BALSANO
MICHELE presso l’istituto comprensivo “De Amicis Manzoni” di Alessandria come
espresso dall’interessato nella domanda di mobilità a.s. 2018/2019;

8. VISTA la richiesta prot. AOOUSPLO RU (I) 2532 del 09.08.2018 con la quale BALSANO MICHELE
chiede l’annullamento della domanda di revoca di trasferimento presso Ambito
Territoriale di Alessandria, in quanto, con apposito atto formale, l’interessato risulta
nuovamente trasferito presso una sede scolastica espressa con la domanda di mobilità
a.s. 2018/2019;
9. RITENUTO di dover procedere alla rettifica dei movimenti del personale ATA, disposti per l’a.s.
2018/2019;
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DECRETA
Per i motivi esposti in premessa si procede all’annullamento del nostro decreto AOOUSOLO RU (U) prot. N.
2392 del 27.07.2018, con il quale veniva assegnata la sede di LOIC814001 I.C. Lodi III.
Contro il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.

Il dirigente
Yuri Coppi
documento firmato digitalmente
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