MIUR.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE(U).0004944.21-07-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Passaggio Giardini di ponente “L. Zuccoli” n. 2- 22100 Como - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO

il CCNI sottoscritto il 31.01.2017 e l’O.M. n.221 del 12.04.2017 relativi alla mobilità
del personale docente per l’a.s. 2017/18;
VISTO
il proprio provvedimento prot. n. 4887 del 20.07.2017 con il quale sono stati disposti
i movimenti dei docenti di ruolo della scuola secondaria di II grado per l’a.s.
2017/18;
VERIFICATE le graduatorie degli aspiranti al movimento per le classi di concorso A011 – A020 –
A029 –A046;
VERIFICATO che i docenti PAREDI PAOLA - PANGALLO VINCENZO – LAMANTEA ALESSANDRO
MARIA – LIGORIO GIOVANNI hanno partecipato erroneamente alle operazioni di
mobilità per l’a.s. 2017/18 ottenendo il movimento da posto comune a posto di
sostegno pur non essendo in possesso del prescritto titolo di specializzazione;
VERIFICATE le aliquote previste per i passaggi di ruolo, il punteggio dei docenti succitati e dei
docenti controinteressati nonché le domande presentate;
RITENUTO di dover procedere tempestivamente, in autotutela, alla rettifica dei movimenti in
ordine a quanto sopra e per permettere ai docenti coinvolti di adempiere alle
successive eventuali procedure;
RILEVATO
l’interesse della PA al ripristino della situazione conforme ai principi della legalità,
della correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con particolare riguardo alla
trasparenza;
DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti di
scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2017/18 disposti con provvedimento di questo ufficio prot.
n. 4887 del 20.07.2017:
NOMINATIVO

PAREDI PAOLA
nata il 22.02.1979 (CO)

BUSNELLI ELISA
Nata il 01.09.1978 (MI)
BOSISIO ANDREA
Nato il 03.11.1986 (CO)

PANGALLO VINCENZO
Nato il 25.10.1965 (RC)

-

MOVIMENTO

da COIS00200B - I.I.S. JEAN MONNET (A012)
a COIS00200B - I.I.S. JEAN MONNET(A012)
anzichè COPM030002 - LICEO STATALE " CARLO PORTA "
ERBA (A011 - sostegno)
da COIS004003 - G. D. ROMAGNOSI (A012)
a COSD02000R LICEO ARTISTICO "F. MELOTTI" (A012)
anzichè COIS00200B - I.I.S. JEAN MONNET (A012)
da COIS004003 - G. D. ROMAGNOSI (A012)
a COIS004003 - G. D. ROMAGNOSI (A012)
anzichè COSD02000R LICEO ARTISTICO "F. MELOTTI"
(A012)
da COIS00200B - I.I.S. JEAN MONNET (A020)
a LOM0000012 - LOMBARDIA AMB ITO 0012 (A020)
anzichè COTF01000T MAGISTRI CUMACINI (sostegno)
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da COMM84203R - S.M.S CUCCIAGO -"MADRE
TERESA" (A030)
a COMM84203R - S.M.S CUCCIAGO -"MADRE
TERESA" (A030)
anzichè CORC010008 - G.PESSINA (A029 - sostegno)
da CORC010008 - G.PESSINA (A046)
a CORC010008 - G.PESSINA (A046)
anzichè COIS00200B - I.I.S. JEAN MONNET (sostegno)

LAMANTEA
ALESSANDRO MARIA
Nato il 11.07.1966 (CZ)

LIGORIO GIOVANNI
nato il 10.06.1959 (BR)

206,50

128,00

Avverso il presente provvedimento a norma dell’art. 17 del CCNI sulla mobilità, gli interessati
possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29.11.2007,
tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di
procedura civile dall’art.31 Legge
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