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Oggetto: decreto integrazione rettifiche trasferimenti scuola dell’infanzia

IL DIRIGENTE

1.VISTO

il proprio decreto prot. MIURAOOUSPMI R.U. n. 1439 del 12.06.2018, con il quale è
stato pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio l’elenco degli insegnanti di ruolo
della scuola dell’infanzia e degli insegnanti di altro ordine e grado di scuola, che
hanno ottenuto, rispettivamente, il trasferimento definitivo o il passaggio nei ruoli
della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2018/2019;

2.VISTO

il proprio provvedimento prot.n.11346 del 06.07.2018 con il quale sono state
apportate le rettifiche ai movimenti di cui sopra;

3.ACCERTATO che le insegnanti Li Pira Sabrina nata 07/10/1977 CL, Luciano Patrizia nata
17/03/1959
AV e
Piscopo Angela nata 04/10/1979 EE
hanno ottenuto
rispettivamente il
trasferimento interprovinciale e il passaggio di ruolo
interprovinciale su posto di sostegno senza il possesso del prescritto titolo di
specializzazione;
4.VISTE

le note con le quali i vari UST hanno comunicato l’impossibilità degli insegnanti di cui
sopra ad ottenere, rispettivamente, il trasferimento o il passaggio di ruolo su posto
comune nelle province richieste;

5.VISTA

la nota dell’UST di Lodi con cui viene comunicata l’impossibilità di perfezionare il
trasferimento dell’insegnante Alaimo Melina nata 10/11/1979 AG;

6.ACCERTATE le disponibilità dei posti di precedente titolarità;
7.RITENUTO NECESSARIO dover disporre ulteriori rettifiche;

DISPONE
Per i motivi esposti in premessa, il provvedimento protocollo n.11346 del 06.07.2018 è
INTEGRATO 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
Documento firmato digitalmente
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------------------------------------- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
- All’ Ambito Territoriale di Monza – Ufficio XI
- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica
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