
 
 
 
 
 

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova  

Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi 
 
 

Il Dirigente 
 
VISTA l’O.M. n. 203 dell’8 marzo 2019 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 

2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019; 
 
VISTO l’art. 6 dell’O.M. n. 203 dell’8 marzo 2019; 
 
VISTO l’art. 8, comma 4, della sopra citata Ordinanza ministeriale; 
 
VISTO il proprio disposto n. 3018 del 24 giugno 2019 con il quale sono stati pubblicati i 

movimenti del personale docente di ruolo di scuola Infanzia, Primaria, secondaria di primo e 

secondo grado relativi all’a.s. 2019-20; 
 

VERIFICATO  che la docente Gambardella Vasta Wanda (titolare IC Castellucchio - classe di 

concorso A022) ha presentato l’11 maggio 2019, nei termini previsti dall’OM 203/2019, istanza 

di revoca della domanda di mobilità; constatato che, per mero errore materiale, non è stata 

revocata la domanda e che, di conseguenza, la docente Gambardella Vasta Wanda ha ottenuto 

trasferimento presso IC di Volta Mantovana; accertata l’assenza di contro interessati in quanto 

la sede di titolarità occupata dalla docente nel corrente anno scolastico non è stata attribuita 

durante le operazioni di movimento 2019-20 e che non è stato  pregiudicato il diritto di nessun 

docente a occupare il posto assegnato per trasferimento alla prof. Gambardella; 

 

VISTA  la domanda di rinuncia al trasferimento prot. 3054 del 26-06-2019, per sopraggiunti 

gravi motivi debitamente comprovati, di Scarduelli Silvana, docente di scuola primaria titolare 

IC Suzzara 2 “Il Milione”; verificato  che sussistono  tutte le condizioni previste dall’art. 5, 

comma 5, OM 203/2019 per accettare la rinuncia al trasferimento; 
 

VISTO  che la docente Mollo Luisa (titolare IS “Gonzaga” Castiglione Stiviere su classe 

concorso A054) ha ottenuto trasferimento interprovinciale su posto di sostegno in provincia di 

Bologna;  accertato che, per mero errore materiale, quest’Ufficio ha convalidato l’ istanza di 

trasferimento su posto di sostegno della docente Mollo Luisa, sprovvista di previsto titolo di 

specializzazione, come confermato dalla stessa interessata; vista la email del 25-06-2019 

dell’UST di Bologna che comunicava l’indisponibilità di posti normali di A054 nella provincia di 

Bologna; accertata l’assenza di contro interessati in quanto la sede di titolarità occupata dalla 

docente nel corrente anno scolastico non è stata attribuita durante le operazioni di movimento 

2019-20; 
 

VISTO il reclamo prot. 3102 del 27.06.2019 della docente Scarpanti Elena, che ha ottenuto il 

passaggio di ruolo su posto di sostegno presso Liceo Classico “Virgilio” Mantova; accertato che, 

per mero errore materiale, quest’Ufficio ha convalidato l’istanza di passaggio di ruolo su posto 

di sostegno della docente Scarpanti Elena, sprovvista di previsto titolo di specializzazione, 

come confermato dalla stessa interessata; verificato che, senza l’errore materiale, la docente 

avrebbe ottenuto il passaggio di ruolo su A011 sul primo posto normale disponibile seguendo 

l’ordine delle preferenze; accertata l’assenza di contro interessati e che non è stato 

pregiudicato il diritto di alcun docente a occupare il posto di sostegno A011 assegnato per 

passaggio di ruolo alla prof. Scarpanti; 

 

VISTO il reclamo prot. 3052 del 26-06-2019 della docente Borelli Marilena (titolare IS “Strozzi” 

Palidano su classe concorso A048) contro il mancato riconoscimento di precedenza prevista dal 

CCNI mobilità; accertato il diritto della docente alla precedenza e che, per mero errore 

materiale, quest’Ufficio ha convalidato l’istanza di movimento senza tale precedenza;  



 

verificato che, senza l’errore materiale, la docente avrebbe ottenuto il trasferimento per 

precedenza CCNI mobilità sulla sede richiesta IS “Manzoni” Suzzara; ritenuto, di conseguenza, 

di dover annullare in autotutela il trasferimento ottenuto dalla prof. Barbieri Silvia (titolare IS 

“Greggiati” Ostiglia su classe concorso A048) sulla sede IS “Manzoni” Suzzara e di ricollocare la 

prof. Barbieri sulla sede di titolarità del corrente anno scolastico; 

 

VISTA la nota MIUR, pervenuta il 26-06-2019, con la quale viene data comunicazione di 

parziale rettifica dei movimenti del personale docente; 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla  rettifica dei movimenti pubblicati con 

provvedimento prot. n. 3018 del 24 giugno 2019; 

 

DISPONE 
 
Art.1) 

 

l’annullamento del trasferimento provinciale per l’a.s. 2019-20 della docente Gambardella 

Vasta Wanda e la riassegnazione alla stessa della sede di titolarità e della classe di concorso 
occupata nell’a.s. 2018-19: 

 
    

PROV. 
CLASSE DI 

SCUOLA DI 
TIPOLOGIA 

   

DATA DI CONCORSO DI POSTO DI 

OPERAZION

E 
COGNOME NOME DI TITOLARITA’/INCA  

NASCITA DI DESTINAZIO    
NASCITA RICO     

TITOLARITA’ NE       

ANNULLA
MENTO 

Gambardel
la 

Vasta 
Wanda 16.05.1975 SA A022 

IC Volta 
Mantovana Normale 

RETTIFICA Gambardel
la 

Vasta 
Wanda 16.05.1975 SA A022 IC Castellucchio Normale 

 

Art.2) 
 

l’annullamento del trasferimento interprovinciale per l’a.s. 2019-20 della docente Scarduelli 

Silvana e la riassegnazione alla stessa della sede di titolarità e del posto occupato nell’a.s. 
2018-19: 

 

 
    

PROV. 
SCUOLA 

SCUOLA DI 
TIPOLOGIA 

   

DATA DI  DI POSTO DI 

OPERAZION

E 
COGNOME NOME DI TITOLARITA’/INCA  

NASCITA DI DESTINAZIO    
NASCITA RICO     

TITOLARITA’ NE       

ANNULLA
MENTO 

Scarduelli Silvana 19.03.1969 -  MN Primaria 

 
 TNEE80602R - 
LEDRO - MOLINA 

 

AN - Comune 

RETTIFICA 
Scarduelli Silvana 19.03.1969 -  MN Primaria 

IC Suzzara 2 “Il 
Milione” AN - Comune 

 

 

Art.3) 
 

l’annullamento del trasferimento interprovinciale per l’a.s. 2019-20 della docente Mollo Luisa 

e la riassegnazione alla stessa della sede di titolarità e della classe di concorso occupata 
nell’a.s. 2018-19: 

 

 
    

PROV. 
CLASSE DI 

SCUOLA DI 
TIPOLOGIA 

   

DATA DI CONCORSO DI POSTO DI 

OPERAZION

E 
COGNOME NOME DI TITOLARITA’/INCA  

NASCITA DI DESTINAZIO    
NASCITA RICO     

TITOLARITA’ NE       

ANNULLA
MENTO 

Mollo Luisa 17.08.1976-  CS A054 

 
 BOIS00800D - 
I.I.S.  J.M. KEYNES 

 

Sostegno 

RETTIFICA 

Mollo Luisa 17.08.1976-  CS A054 

IS “Gonzaga” 
Castiglione 
Stiviere Normale 

 

 

 



 

Art.4) 
 

la rettifica del passaggio di ruolo da posto di sostegno a posto normale per l’a.s. 2019-20 
della docente Scarpanti Elena: 

 
    

PROV. 
CLASSE DI 

SCUOLA DI 
TIPOLOGIA 

   

DATA DI CONCORSO DI POSTO DI 

OPERAZION

E 
COGNOME NOME DI TITOLARITA’/INCA  

NASCITA DI DESTINAZIO    
NASCITA RICO     

TITOLARITA’ NE       

ANNULLA
MENTO 

Scarpanti Elena 17.04.1975-  MN A011 

 
Liceo Classico 
“Virgilio” Mantova 

 

Sostegno 

RETTIFICA 

Scarpanti Elena 17.04.1975-  MN A011 

Liceo Scientifico 
“Belfiore” 
Mantova Normale 

 

Art.5) 
 

l’annullamento del trasferimento provinciale per l’a.s. 2019-20 della docente Barbieri Silvia e 
la riassegnazione alla stessa della sede di titolarità e della classe di concorso occupata 

nell’a.s. 2018-19: 

 

 
    

PROV. 
CLASSE DI 

SCUOLA DI 
TIPOLOGIA 

   

DATA DI CONCORSO DI POSTO DI 

OPERAZION

E 
COGNOME NOME DI TITOLARITA’/INCA  

NASCITA DI DESTINAZIO    
NASCITA RICO     

TITOLARITA’ NE       

ANNULLA
MENTO 

Barbieri Silvia 20.01.1962-  MN A048 

 
IS “Manzoni” 
Suzzara 

 

Normale 

RETTIFICA 
Barbieri Silvia 20.01.1962-  MN A048 

IS “Greggiati” 
Ostiglia Normale 

 

Art. 6) 
 

il trasferimento provinciale con precedenza prevista dal CCNI mobilità, per l’a.s. 2019-20,  

della docente Borelli Marilena: 

 
    

PROV. 

CLASSE DI 

SCUOLA DI 

TIPOLOGIA  
 

  

DATA DI CONCORSO DI POSTO DI 

 

OPERAZION

E 

COGNOME NOME DI TITOLARITA’/INCA 

PRECEDENZA 

 

NASCITA DI DESTINAZIO 
 

   

NASCITA RICO 
 

 

   
TITOLARITA’ NE 

 
       

RETTIFICA 

Borelli Marilena 10.10.1970-  MN A048 
IS “Manzoni” 
Suzzara Normale 

Prevista dal 
C.C.N.I. 

 

Art. 7) 

 

gli annullamenti e le rettifiche come indicati nella nota MIUR del 26-06-2019, riportati nel 
file allegato, parte integrante del presente disposto.  

 

La titolarità ottenuta a seguito di partecipazione alle procedure di mobilità da parte 

del personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato CON 

RISERVA è sottoposta ai medesimi vincoli risolutivi contenuti nell’individuazione. 
 
Avverso la presente disposizione, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 

artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 

novembre 2010, n. 183. 
 

Il dirigente reggente 

Giuseppe Bonelli 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pec: uspmn@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.mn@istruzione.it -  
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39  

Tel. 0376 227 200  – C.F.:80019600206 
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova 
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