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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: rettifica movimenti personale ATA a.s. 2019 – 2020 _ Minghetti Silvia

IL DIRIGENTE
1.

Visto Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA, sottoscritto in data 6 marzo 2019;

2.

Visto l’O.M. n. 203 del 9 marzo 2019 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed
ATA per l’anno scolastico 2019-2020;

3.

Vista la nota MIUR del 1 luglio 2019, con la quale è stata posticipata la data di pubblicazione dei
movimenti del personale ATA al 5 luglio 2019;

4.

Visto il dispositivo dell’UST di Lodi, prot. n. 2324 del 5 luglio 2019, con il quale è stato pubblicato il
bollettino dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario per l’anno scolastico 2019-2020;

5.

Visto il reclamo della sig.ra Minghetti Silvia, consegnato a mano il giorno 9 luglio 2019 (protocollo
ingresso MOIAOOUSPLO 2358 dell’9 luglio 2019), con il quale chiede la rettifica del proprio
trasferimento presso l’IP “L. Einaudi” di Lodi in favore dell’I.T.C.G. “A. Bassi” di Lodi;

6.

Verificato che presso l’ITCG “Bassi” è effettivamente disponibile un posto da assistente
amministrativo a seguito del pensionamento dal 1° settembre 2018 di Paola Fontanesi, la cui
cessazione dal servizio non risultava al momento della chiusura delle operazioni per la mobilità per
l’as 2019 – 2020;

7.

Ritenuto di dover valutare la domanda di mobilità della signora Minghetti Silvia alla luce delle
effettive disponibilità esistenti al momento della chiusura delle operazioni per la mobilità per l’as
2019 – 2020;

8.

Ritenuto di dover procedere alle rettifiche necessarie, anche per il principio di autotutela
dell’Amministrazione;

9.

Vista la disponibilità di un posto di Assistente Amministrativo presso l’I.T.C.G. “A. Bassi” di Lodi la
cui esistenza era effettiva sin dal 1° settembre 2018;
DECRETA
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Per quanto indicato nelle premesse, i movimenti del personale ATA di cui al dispositivo n. 2324 del 5 luglio
2019, sono rettificati come di seguito indicato:
È annullato il movimento di Minghetti Silvia
da LOEE000VH8 – Provincia di Lodi
a LORC01000Q – IPS.C.T. “L: Einaudi” Lodi
E’ disposto il movimento di di Minghetti Silvia
da LOEE000VH8 – Provincia di Lodi
a LOTD010003 - ITCG “Bassi” di Lodi
Sono confermati i restanti movimenti pubblicati con proprio dispositivo n. 2324 del 5/07/2019, non
espressamente menzionati nel presente dispositivo.
I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica del presente decreto
all’assistente tecnico interessato titolare o in servizio presso le istituzioni scolastiche medesime.
Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere secondo la normativa vigente.
Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo Ufficio www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi .

Il dirigente
Yuri Coppi
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