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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. 3229 del 29/06/2020 relativo alla pubblicazione
dei movimenti del personale docente per l’a.s. 2020/21;

VISTA

la nota prot. n. 7540 del 09/07/2020 con la quale l’UST di Milano ha
comunicato l’annullamento, con provvedimento in corso, del passaggio di
ruolo da scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A030 di
Canegrate (MIMM844016) a scuola secondaria di secondo grado – classe di
concorso AC55 del Liceo Artistico “Candiani” di Busto Arsizio (VASL01000A)
del docente Manzalini Alberto (30/12/1960 MI) per mancanza di requisiti;

VISTO

il decreto dell’UST di Milano n. 1579 del 16/07/2020 concernente le rettifiche
alla mobilità docenti disposta con prot. n. 1523 del 29/06/2020 per l’a.s.
2020/21;

VERIFICATA

la graduatoria di plesso degli aspiranti alla mobilità per l’a.s. 2020/21 del
Liceo Artistico “Candiani” di Busto Arsizio relativa alla classe di concorso
AC55-Clarinetto;

RITENUTO

di dover procedere in autotutela alla rettifica del movimento in ordine a
quanto sopra;

RILEVATO

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

Pec: uspva@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.va@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: Z9UY09
Tel. 0332257111 – C.F.:80010960120
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/varese

DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa, la seguente rettifica ai movimenti della scuola
secondaria di II grado per l'anno scolastico 2020/21 disposto con provvedimento di questo
ufficio n. 3229 del 29/06/2020:
TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI POSTO COMUNE - CLASSE DI CONCORSO AC55
MONITTO MARCO (23/04/1987 CT) da IS “NAPOLEONE COLAJANNI” – ENNA (ENIS011007) a LICEO
ARTISTICO “CANDIANI” – BUSTO ARSIZIO (VASL01000A) punti 43.

Avverso il 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 il
06/03/19.

Il Dirigente
Giuseppe Carcano
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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All’UST di Caltanissetta ed Enna
Al D.S. dell’IS “NAPOLEONE COLAJANNI” – ENNA
Al D.S. del LICEO ARTISTICO “CANDIANI” – BUSTO ARSIZIO
Al docente MONITTO MARCO
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