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IL DIRIGENTE 

VISTO il CCNI sottoscritto il 31.01.2017 e prorogato per l’anno scolastico 2018/19 e l’O.M. 

n. 207 del 03.09.2018 relativi alla mobilità del personale docente per l’a.s. 

2018/19; 

VISTO    il proprio provvedimento prot. n. 3998 del 27.06.2018 con il quale sono stati 

disposti i   movimenti dei docenti di ruolo della scuola secondaria di I grado per 

l’a.s. 2018/19; 

CONSTATATO   che la docente U.F. di ruolo dall'anno scol. 2017/18 titolare su Eda. IS "Stein " di 

Gavirate classe di concorso  A023, ha ottenuto il passaggio di cattedra su AD25 

(Tedesco) senza il requisito del superamento del periodo di prova come previsto 

dall'art. 4 del CCNI sulla mobilità del personale docente; 

VISTO  l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 notificato alla 

predetta docente il 28.06.2018; 

RITENUTO      di dover procedere, in autotutela, alla rettifica dei movimenti in ordine a quanto  

                         sopra; 

RILEVATO      l’interesse della PA al ripristino della situazione conforme ai principi della legalità, della  

     correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con particolare riguardo alla  

             trasparenza;   

                            DISPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti di 

scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2018/19 disposti con provvedimento di questo ufficio 

prot. n. 3998 del 27.06.2018: 

PASSAGGIO DI CATTEDRA PROVINCIALE 

UNALI FRANCESCA   da LOM0000034 clc AD25 

16/6/1982 (VA)    a VACT70400D EDA ISIS STEIN GAVIRATE 

 

Avverso il presente provvedimento a noma dell ’art.17 del CCNI sulla mobilità, gli 

interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 

del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 

apportate al codice di procedura civile dall’art.31 L.4.11.2010 n. 183. 

Il dirigente 
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