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Oggetto: Decreto rettifica trasferimenti scuola secondaria di I grado
IL DIRIGENTE
1.VISTO

il proprio decreto prot. MIURAOOUSPMI R.U. n. 10806 del
27.06.2018, con il quale è stato pubblicato sul sito Internet di questo
Ufficio l’elenco degli insegnanti di ruolo della scuola secondaria di
primo grado e dei docenti di altro ordine e grado di scuola, che hanno
ottenuto, rispettivamente, il trasferimento definitivo o il passaggio nei
ruoli della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico
2018/2019;

2.ESAMINATI

i reclami pervenuti avverso i trasferimenti disposti;

3.VISTE

le disponibilità residuate dopo i trasferimenti;

4.VERIFICATE

le situazioni degli insegnanti perdenti posto risultanti tali solo a
seguito comunicazione da parte dell’INPS relativa all’ accertamento
del diritto a pensione relativamente agli insegnanti titolari nelle
istituzioni scolastiche interessate;

5.RITENUTO NECESSARIO

dover disporre le conseguenti rettifiche;
DECRETA

Per i motivi esposti in premessa, i movimenti dei docenti di scuola secondaria di primo grado,
disposti con D.D. Prot. MIURAOOUSPMI R.U. n. 10806 del 27.06.2018, sono rettificati come da
elenco allegato:
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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
Yuri Coppi
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------------------------------------- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
- All’ Ambito Territoriale di Monza – Ufficio XI
- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica
- Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici/Istituti Comprensivi
di Milano e Città Metropolitana
- Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici/Istituti Comprensivi
di Monza e Brianza
- Al Dipartimento Territoriale dell’ Economia e delle Finanze – Milano
- Alle OO.SS. di categoria – Loro Sedi –
-
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