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 rettifica trasferimento Prof. ssa Corbisiero Margherita – scuola secondaria di secondo
grado – a.s. 2018/2019

IL DIRIGENTE
1. VISTI

gli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29.11.2007;

2. VISTA

l’O.M. n. 207 del 09.03.2018 concernente i trasferimenti e i passaggi del
personale docente, educativo ed ATA per l’ anno scolastico 2018/2019;

3. VISTO

l’accordo ponte definitivamente sottoscritto in data 07.03.2018, contenente
la proroga del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, relativo alla
mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18, per l’anno scolastico
2018/19;

4. VISTA

la domanda di mobilità per l’anno scolastico 2018/2019, presentata dalla
prof. ssa Corbisiero Margherita nata il 02.03.1956 AV, per la classe A066Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica/Sostegno per la quale è
stato attribuito il punteggio base (punti 202), il punteggio aggiuntivo di
sostegno (punti 6), il punteggio aggiuntivo per il comune di
ricongiungimento (punti 6) sulla base delle autocertificazioni utili
regolarmente allegate alla medesima;

5. VISTO

il proprio provvedimento MIUR prot. n. AOOUSPMI0000356 del 13.07.2018
con il quale la docente di cui sopra ha ottenuto nell’anno scolastico
2018/2019 il trasferimento interprovinciale con punti 208 da Lombardia
0000021 (Milano) Ambito 0021 con incarico triennale c/o MIIS058007 Paolo
Frisi – Milano a CAM0000015 – Campania Ambito 0015 su posto di
sostegno;

6. VERIFICATO

che, a seguito di segnalazioni pervenute all’ Ufficio Scrivente, alla prof. ssa
Corbisiero Margherita è stato attribuito un punteggio maggiore rispetto a
quello realmente spettante (alla stessa veniva riconosciuto per mero errore
materiale un anno di raddoppio ruolo su sostegno per l’ anno in corso non
valutabile ai sensi di quanto previsto dalle note comuni allegate alla Tabella
di valutazione dei trasferimenti a domanda e d’ ufficio nonché 3 corsi di
perfezionamento non valutabili in quanto non rispondenti ai parametri
previsti dalla Tabella A) – Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei
trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo –
Punto 2 – Titoli generali – lettera E, allegata al C.C.N.I. del 11/04/2017;

7. VISTA

la nota prot. n. 0018070 del 30/10/2018 con la quale quest’ Ufficio ha
comunicato all’ UST di Napoli l’ avvenuta rivalutazione e conseguente
rideterminazione del punteggio: punteggio base punti 199 (anziché 202) –
punteggio aggiuntivo su sostegno punti 0 (anziché 6) – punteggio per il
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comune di ricongiungimento (confermati punti 6);
8. VISTA

la nota prot. 0011254 del 08.11.2018 con la quale l’ UST di Napoli ha
comunicato l’ impossibilità da parte della docente Corbisiero Margherita ad
ottenere il trasferimento nella provincia di Napoli col punteggio rettificato di
199 punti;

9. VERIFICATA

la disponibilità del posto presso LOM0000027 – Lombardia Ambito 0027,
14^ ed ultima preferenza espressa dall’ interessata in ordine di gradimento;
DISPONE

Per le motivazioni citate in premessa, ai movimenti pubblicati in data 13.07.2018 con provvedimento
MIUR prot. n. AOOUSPMI0000356 del 13.07.2018 viene apportata la seguente rettifica:
Il trasferimento ottenuto per l’ anno scolastico 2018/2019 dalla docente Corbisiero
Margherita, nata il 02.03.1956 AV, per la classe A066-Trattamento testi, dati ed applicazioni,
informatica/Sostegno da LOM0000021 (Milano) Lombardia Ambito 0021 con incarico triennale c/o
MIIS058007 Paolo Frisi – Milano a CAM0000015 – Campania Ambito 0015 è da intendersi
annullato; conseguentemente viene traferita presso LOM0000027 – Lombardia Ambito 0027.
Per l’ anno in corso la prof. ssa Corbisiero Margherita continuerà a prestate servizio in assegnazione
provvisoria presso MITF410005 ITIS Hensemberger di Monza su posto di sostegno.
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 Corbisiero Margherita
- All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
- All’ Ambito Territoriale di Napoli – Ufficio VI
Ufficio Mobilità Scuole Secondarie di II° grado
- Al Dirigente Scolastico ITIS Hensemberger – Monza
- Al Dirigente Scolastico IS Paolo Frisi - Milano
- Al Dirigente Scolastico ISIS Albertini – Nola
- Al Dipartimento Territoriale dell’ Economia e delle Finanze – Milano
- Alle OO.SS. di categoria – Loro Sedi
- Sul sito www.istruzione.lombardia.it/milano
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