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

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore V - Ufficio Mobilità personale docente 
 
 

Oggetto: decreto integrazione rettifiche trasferimenti scuola primaria – a.s. 2018/2019 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
  
1.VISTO  il proprio decreto prot. MIURAOOUSPMI R.U. n. 1301 del 01.06.2018, con il quale è 

stato  pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio l’elenco degli insegnanti di ruolo  
della scuola primaria e degli insegnanti di altro ordine e grado di scuola, che hanno 
ottenuto, rispettivamente, il trasferimento definitivo o il passaggio nei ruoli  della 
scuola primaria per l’anno scolastico  2018/2019; 

2.VISTO il proprio provvedimento prot. MIURAOOUSPMI n. 11345 del 06/07/2018 con il 
quale sono state apportate le rettifiche ai trasferimenti di cui sopra e successivi;         

3.VISTA      la domanda di mobilità dell’ insegnante Castiglione Patrizia, nata il 15.07.1974 CT, 
con la quale chiedeva di partecipare su posti di sostegno senza il possesso del titolo 
di specializzazione utile (titolo conseguito all’ estero senza il riconoscimento da parte 
del MIUR- equipollenza);    

4.VERIFICATO che l’ insegnante Castiglione Patrizia otteneva il trasferimento interprovinciale da 
scuola primaria G. Capponi – Milano cod. mecc. MIEE8CY01R a Lazio Ambito 12 – 
LAZ0000012, avendo espresso alla 15^ preferenza il codice della Provincia di Roma;    

5.VISTA      la nota di quest’ Ufficio prot. MIURAOOUSPMI n. 13979 del 24.08.2018, con la quale 
si richiedeva all’ UST di Roma di verificare la possibilità per l’ insegnante Castiglione 
Patrizia di ottenere il trasferimento su posto comune e/o lingua nella provincia di 
Roma, alla quale a tutt’ oggi non è stato dato alcun riscontro;  

 

DECRETA 

 

Per i motivi esposti in premessa, il provvedimento prot. MIURAOOUSPMI R.U. n. 11345 del 

06.07.2018, è INTEGRATO nel modo di seguito indicato, salvo successiva diversa determinazione 

da parte dell’Ufficio VI – Ambito territoriale per la Provincia di Roma: 
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CASTIGLIONE PATRIZIA 

Nata 15/07/1974 CT 

TRASFERIMENTO ANNULLATO 

DA MIEE8CY01R SCUOLA PRIMARIA  

GINO CAPPONI - MILANO 

 POSTO COMUNE 

A LAZIO0000012 – LAZIO AMBITO 12 

 POSTO SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI 

Trasferimento a domanda  

 

 

PUNTI 63 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YC/pm 
 

 
- All’ insegnante Castiglione Patrizia 
- Al Dirigente Scolatico Ist. Compr. St. Capponi - Milano 
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 
- Al Dipartimento Territoriale dell’ Economia e delle Finanze – Milano 
- Alle OO.SS. di categoria – Loro Sedi –  
- Sul sito www.istruzione.lombardia.it/milano 
- Atti     
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: 
 
Pasquale Mungiguerra 
Tel. 02.92891.550 
Fax 02. 92891-570/582 
 
Email: pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it 
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