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IL DIRIGENTE 

 

VISTA   l’OM n. 207 del 09/03/2018 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo  

            ed ATA per l’a.s. 2018/19; 

VISTO   l’Accordo Ponte del 07/03/2018 che proroga in CCNI dell’11/04/2018 relativo alla mobilità  

            Territoriale e professionale del personale della scuola per l’a.s. 2018/19; 

VISTO   il proprio decreto prot. N. 0001/03/03/02 del 13/07/2018 con il quale sono stati disposti i 

           movimenti del personale docente di ruolo della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 18/19;  

VERIFICATO   che il docente CATENARO ANTONIO n. 13/04/1960 (CH) titolare di scuola secondaria  

                    di I grado a Saronno “Da Vinci” VAMM849017 ( sede ottenuta con la mobilità 18/19 ) 

                    sulla classe di concorso A030 ha ottenuto il passaggio di ruolo su posto di sostegno 

                    nella scuola secondaria di II grado su ambito 35, senza il previsto titolo specializzazione; 

VISTO   l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 notificati al predetto  

            docente il 18/07/2018; 

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, la seguente rettifica ai movimenti di scuola secondaria di II 
grado per l’a.s. 2018/19 disposti con provvedimento di questo ufficio prot. N. 0001/03/03/02 del 
13/07/2018 

PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE 

CATENARO ANTONIO 13/04/1960 (CH) da VAMM849017 Saronno “Da Vinci” clc A030  

                                                         a LOM0000035 hh – sostegno con p. 204 

                                                                        ANNULLATO 
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Avvesrso il presente provvedimento a norma dell’art. 17 del CCNI sulla mobilità, gli interessati possono 
eseguire le procedure previste dagli art. 135, 136, 137 e 138 del CCNI del 29/11/2007, tenuto conto 
delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato al codice di procedura civile dall’art. 31 Legge 
4/11/2010 n. 183. 

                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                                  Claudio Merletti 

                                                                              Firmato Digitalmente 
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