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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 annullamento trasferimento Prof. ssa Sgarioto Elena – a.s. 2017/2018

IL DIRIGENTE
1. VISTI
2. VISTO
3. VISTA
4. VISTA

5. VISTO

6. VISTA

7. VISTA
8. ACCERTATO

gli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29.11.2007;
il Contratto Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola
sottoscritto l‘11 aprile 2017;
l’O.M. n. 221 del 12.04.2017, concernente i trasferimenti ed i passaggi del
personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/18;
la domanda di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018 della prof. ssa
Sgarioto Elena, nata il 08.09.1968 EE, per la classe A045/Scienze
Economico-Aziendali con la quale è stato riconosciuto il diritto alla
precedenza ai sensi del C.C.N.I. del 11/04/2017 art.13 c. 1 punto VII sulla
base della certificazione utile regolarmente allegata alla medesima;
il proprio provvedimento MIUR prot. n. AOOUSPMI0000356 del 20.07.2017
con il quale la prof.ssa Sgarioto Elena ha ottenuto nell’anno scolastico
2017/2018 il trasferimento interprovinciale da Lombardia Ambito 21 con
incarico triennale c/o MIIS058007 Paolo Frisi – Milano a CTIS04200G IS
Ramacca – Palagonia (CT) usufruendo della precedenza di cui sopra;
la nota prot. MIUR n. AOOUSPMI0002116 del 30/08/2018 con la quale
l’Ufficio Scrivente ha fatto richiesta al Comune di Palagonia di precisare il
periodo in cui la Prof. ssa Sgarioto Elena ha ricoperto la carica di Assessore
Comunale;
la nota prot. n. 13507 del 12/09/2018 con la quale il Comune di Palagonia
ha attestato l’ effettivo periodo di esercizio di tale funzione a far data dal
11/09/2012 fino al 24/06/2017;
pertanto, di conseguenza, il venir meno dei presupposti che hanno dato
diritto all’attribuzione della precedenza di cui all’ art.13 c. 1 punto VII del
C.C.N.I. del 11/04/2017 in fase di valutazione della domanda di mobilità;
DECRETA

Ai sensi e per gli effetti del C.C.N.I. del 11/04/2017 art.13 c. 1 punto VII, sulla base dei motivi
sopracitati, è da intendersi annullato il trasferimento interprovinciale ottenuto dalla prof. ssa Sgarioto
Elena, nata il 08.09.1968, con decorrenza giuridica 2017/2018, per la classe A045/Scienze
Economico-Aziendali da Lombardia Ambito 21 con incarico triennale c/o MIIS058007 Paolo Frisi Milano a CTIS04200G IS Ramacca – Palagonia (CT) nonché ogni atto e/o provvedimento successivo.
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Pertanto, la prof. ssa Sgarioto Elena rientra con effetto immediato presso Lombardia Ambito 21 di
precedente titolarità con incarico triennale c/o MIIS058007 I. S. PAOLO FRISI – MILANO con
decorrenza giuridica 2017/2018 anche in soprannumero.
Sarà cura del Dirigente Scolastico dell’ Istituzione Scolastica presso cui presta attualmente servizio
notificare con la massima tempestività il presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt.
135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche apportate in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

Il dirigente
Yuri Coppi
Documento firmato digitalmente

YC/PM
------------------------------------- Alla Prof. ssa Sgarioto Elena
- All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
- All’ Ambito Territoriale di Catania – Ufficio VII
Ufficio Mobilità Scuole Secondarie di II° grado
- Al Dirigente Scolastico IS Paolo Frisi - Milano
- Al Dirigente Scolastico IS Ramacca - Palagonia
- Al Dirigente Scolastico LS Ettore Majorana - Scordia
- 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
Voip: 80650
Email: pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it
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