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IL DIRIGENTE 

 

VISTO   L’art.1 commi 79 e seguenti della Legge 107/15 

VISTA   l’ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2018/19 sottoscritto  

            in data 26/06/2018; 

VISTA   la nota MIUR prot. N. 29748 del 27/06/2018; 

VISTO   il decreto n. 4918 del 25/07/2018 con il quale sono state pubblicate le sedi assegnate ai 

            docenti della scuola secondaria di II grado che hanno ottenuto il trasferimento sull’ambito; 

VISTA   la segnalazione del Dirigente Scolastico dell’ ITELL “Gadda Rosselli” pervenuta il 27/07/2018; 

            relativa alla mancata i assegnazione della cattedra interna vacante di A019; 

RILEVATO   che il sistema informativo del MIUR non ha elaborato correttamente l’assegnazione della 

                 sede alle docenti LANDI TERESA e LEONARDI LORENZA classe di concorso A019 

                 filosofia e storia che hanno espresso come preferenza VATD210003 “Gadda Rosselli” 

                 rispettivamente con punti 162 e punti 18; 

RITENUTO  opportuno procedere in autotutela, alle dovute rettifiche e quindi all’annullamento  

                 del movimento relativo alla scuola secondaria di II grado a.s. 18/19 per le predette  

                 docenti; 

 

 

 

DISPONE 

 

Per i motivi di cui in premesso, l’assegnazione su scuola con incarico triennale dall’a.s. 2018/19 del  

personale docente della scuola secondaria di II grado, disposti con provvedimento prot. N. 4918 del  

25/07/2018 è così rettificata:  

classe di concorso A019 – Filosofia e Storia 

 

m_pi.AOOUSPVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005112.31-07-2018

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/varese


 

Pec: uspva@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.va@istruzione.it - 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 

Tel. 0332257111– C.F.:80010960120 

                                          Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/varese 

 

 

 

 

LANDI TERESA nata il 28/01/1956 (SA) da VAIS008004 “Ponti” Gallarate a VATD210003 “Gadda 
Rosselli” Gallarate con punti 162. 

LEONARDI LORENZA nata il 22/03/1972 (ME) da VAIS01900E “Facchinetti” Castellanza a VAIS008004 
“Ponti” Gallarate con punti 18. 

I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno a formalizzare l’incarico triennale con decorrenza dal 
01/09/2018. 

 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                                  Claudio Merletti 

                                                                              Firmato Digitalmente 

 

 
 
 
 
Al Dirigente Scolastico I.S. “Ponti” Gallarate 

Al Dirigente Scolastico I.S. “Facchinetti” castellanza 
Al Dirigente Scolastico ITELL “Gadda Rosselli” Gallarate                                                                          
Agli Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica – loro sedi                                                                         
Alle OO.SS della Scuola – loro sedi                                       
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