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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA

il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per
il triennio scolastico 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 sottoscritto il 6/3/19;

VISTA

l'OM n. 182 del 23/03/2020 contenente le disposizioni relative alla mobilità del
personale docente educativo ed ATA per l'anno scolastico 2020/21;

VISTO

il proprio dispositivo prot. n. 3377 del 07/07/2020 relativo alla pubblicazione
dei movimenti del personale ATA;

VISTO

la circolare dirigenziale n 12598 del 21 maggio 2020 nella parte in cui da
indicazioni circa le gestione dei posti connessi alle procedure di cui all’art. 58
comma 5 e ss del Decreto Legge n.69/2013 e dell’art.1 commi 619-621 della
legge n.205/2017;

RILEVATO

che nella tabella relativa alle disponibilità dei posti di personale ATA prima
della mobilità sono presenti errori materiali;

VISTO

il
provvedimento
di
rettifica
dei
posti
disponibili
prot.
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tenendo conto dei posti di cui al DDG 2200/2019 assegnati ed erroneamente
non accantonati;

RITENUTO

di dover procedere in autotutela alla rettifica dei trasferimenti disposti sulla
base dei posti disponibili prima delle rettifiche posti disponibili prima e,
conseguentemente dopo la mobilità, a seguito di accantonamento dei posti di
cui al D.D.G. 2200/2019 assegnati;

RILEVATO

l’interesse della PA al ripristino della situazione conformemente ai principi di
trasparenza, legalità formale e sostanziale e correttezza amministrativa;
DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, la seguente rettifica ai movimenti del personale ATA
in conseguenza delle correzioni apportate all’elenco dei posti vacanti e disponibili in provincia
di
Varese,
di
cui
al
dispositivo
prot.
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COGNOME
Castelli
Pelosi
Viganò
Alampi

NOME

DATA DI
NASCITA

Monica
Rosanna
Annalisa
Domenico

30/10/1967
28/06/1961
09/05/1975
01/08/1965

TRAFERIMENTO ANNULLATO
IS Stein Gavirate
IS Stein Gavirate
IS Montale Tradate
IS Keynes

TIPO DI
TRASFERIMENTO
provinciale
provinciale
interprovinciale
provinciale

TRASFERIMENTO DISPOSTO
IC Gavirate
IC Gavirate
IS Don Milani Tradate
IC Cantello

VAIC86800G
VAIC86800G
VAIS01100X
VAIC807004
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Camporeale Concetta

23/06/1965 IS Dalla Chiesa Sesto Calende

provinciale

IS Andrea Ponti

VAIS008004

Avverso al presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure per il
contenzioso secondo le modalità previste e nei termini di cui all’art 17 del CCNI sottoscritto in
06 marzo 2019.

Il Dirigente
Giuseppe Carcano
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