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Ministero dell’Istruzione
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
Ai Dirigenti scolastici
Ai docenti interessati
Alle OO.SS.
Al Sito

Oggetto: Pubblicazione esiti mobilità personale docente scuole di ogni ordine e grado anno
scolastico 2020–2021 provincia di Lodi

Il dirigente
1. VISTO

l’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2014, n. 916;

2. VISTA

l’ordinanza ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 che disciplina la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020-2021;

3. VISTO

il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA sottoscritto in data 06 marzo 2019;

4. VISTO

l’art. 6 della sopra citata ordinanza ministeriale;

5. CONSIDERATO che questo ufficio ha proceduto con l’esclusione degli interessati di cui all’art. 1, commi
2 e 3 dell’ordinanza ministeriale n. 182/2020 dalla partecipazione alle operazioni di mobilità;
6. VISTO

l'articolo 8, comma 4, dell'ordinanza ministeriale sulla mobilità 2020-2021 secondo cui la
titolarità acquisita da parte di docenti assunti con riserva è sottoposta ai medesimi vincoli
risolutivi della precedente;

7. VISTI

i tabulati dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo delle scuole di ogni
ordine e grado di Lodi e provincia relativi all’anno scolastico 2020-2021;

dispone
Articolo1
la pubblicazione in data odierna dei movimenti del personale docente di ruolo di ogni ordine e grado di Lodi
e provincia per l’anno scolastico 2020-2021, come da elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento.
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La titolarità ottenuta a seguito di partecipazione alle procedure di mobilità da parte del personale individuato
quale destinatario di contratto a tempo indeterminato con riserva è sottoposta ai medesimi vincoli risolutivi
contenuti nell'individuazione.

Articolo 2
Contro il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti in
materia.

Il dirigente
Yuri Coppi
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Allegati
Allegato 1 - bollettino movimenti: infanzia; primaria; scuola secondaria I e II grado
Allegato 2 - bollettino movimenti interprovinciali in uscita: infanzia; primaria; scuola secondaria I e II grado
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