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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

il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, e in particolare l’art. 516;

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, in particolare
l’art. 7, comma 3;

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;

VISTA

la domanda del 10.04.2019, prot. AOOUSPMN 1699, con la quale la docente
Ferro Francesca (31.10.1957 – PA), titolare presso MNTD01000X - ITES
“Pitentino” Mantova come docente di scuola secondaria di II grado per la classe
di concorso HH-Sostegno (A048 Scienze motorie II grado), a seguito di
passaggio di ruolo dalla scuola secondaria di I grado decorrenza 01.09.2018,
chiede la restituzione al ruolo di provenienza nella scuola secondaria di I grado
posto sostegno, ai sensi del citato art. 7, comma 3 del CCNI mobilità triennio
2019-2022;

VISTO

che dopo le operazioni mobilità per la scuola secondaria di I grado risultano
disponibili n. 167 posti di sostegno;

VISTE

le preferenze espresse dall’interessata;

RITENUTO

pertanto di dover disporre la restituzione al ruolo di provenienza della docente
Ferro Francesca;
DISPONE

con decorrenza giuridica dall’a.s. 2019-20, la docente Ferro Francesca (31.10.1957 – PA),
titolare presso MNTD01000X - ITES “Pitentino” Mantova come docente di sostegno II grado
(HH – A048), è restituita al ruolo di provenienza - scuola secondaria di I grado – su posto EHSostegno (A049 Scienze motorie I grado).
La docente è assegnata a MNMM83601Q - “Bertazzolo” IC Mantova 3, dove dovrà assumere
servizio il 1° settembre 2019.
Il Dirigente scolastico dell’IC Mantova 3 comunicherà a questo ufficio l’avvenuta o mancata
assunzione in servizio.
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
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