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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Organici II ciclo, ATA, mobilità
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO

l’O.M. n. 207 del 09/03/2018 sulla mobilità del personale docente, educativo ed
ATA per l’anno scolastico 2018/19;

VISTO

il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA del 12/04/2017;

VISTO

il bollettino dei trasferimenti della scuola secondaria di II grado per l’a.s.
2018/19 pubblicato con decreto AT Milano prot. 11879 del 13/07/2018;

VISTO

il proprio provvedimento prot. 4846 del 25/07/2018 con il quale si assegnava la
sede di incarico triennale ai docenti di II grado trasferiti sugli ambiti 27 e 28;

VISTA

la nota congiunta con AT Milano prot. 7609 del 26/04/2018 con cui si ripartiva in
capo ai due uffici la competenza nella valutazione della domanda dei docenti
titolari nella
contenzioso;

VISTO

provincia

di

competenza

e nella definizione

dell’eventuale

il reclamo presentato dalla docente Rizzo Luisa Marina (09/06/1965 MB) avverso
al mancato trasferimento sulla classe di concorso AB24 – Inglese presso il Liceo
Majorana di Desio (Ambito 28);

VISTO

il reclamo presentato dalla docente Stefano Parisi (30/08/1967 SA) avverso il
mancato trasferimento sulla classe di concorso AB24 – Inglese presso il Liceo
Majorana di Desio (Ambito 28);

VISTO

il reclamo presentato dalla docente Bertocchi Paola (09/01/1964 MI) avverso il
mancato trasferimento sulla classe di concorso AB24 – Inglese presso il Liceo
Majorana di Desio (Ambito 28);

VERIFICATE la presenza di errori materiali nella comunicazione delle disponibilità al sistema
informativo SIDI;
VERIFICATE le disponibilità residue dopo i trasferimenti sull’Ambito 28;
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RITENUTO di dover accogliere i predetti reclami;
RITENUTO di dover disporre le necessarie rettifiche ai trasferimenti per la classe di concorso
AB24 sull’Ambito territoriale 28;
RITENUTO di dover disporre le necessarie rettifiche per la cdc AB24 alle assegnazioni di
sede degli incarichi triennali disposti con il proprio provvedimento sopra
richiamato;
DISPONE
Per i motivi esposti in premessa, i trasferimenti e le assegnazioni di sede degli incarichi
triennali per l’anno scolastico a.s. 2018/19 dei docenti di scuola secondaria di II grado della
classe di concorso AB24 per l’ambito territoriale 28, sono rettificati come da elenco allegato.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure di cui all’ art.
12 del C.C.N.I. sottoscritto in data 11/04/2017.
Il dirigente
Claudio Merletti

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.)

Allegati:
∙

tabulato rettifiche trasferimenti

Al personale interessato,
Al dirigente scolastico
Liceo Majorana di Desio
mips10000t@pec.istruzione.it
Al dirigente scolastico
IIS Majorana di Cesano Maderno
miis06200v@pec.istruzione.it
Al dirigente scolastico
IIS Bassi di Seregno
miis04900c@pec.istruzione.it
Al dirigente scolastico
Liceo Parini di Seregno
mipm08000v@pec.istruzione.it

Referente: D’Auria Germano
Tel. 039.9718228
e-mail: germano.dauria.mb@istruzione.it
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