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Il Dirigente
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

CONSIDERATO

ACCERTATO

RITENUTO

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;
l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020 che disciplina la mobilità del
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020/21;

il proprio disposto n. 1571 del 29 giugno 2020, con il quale
sono stati pubblicati i movimenti del personale docente
scuola Infanzia, Primaria secondaria di I e II grado per l’.a.s.
2020-21;
il trasferimento provinciale ottenuto dalla docente Bertoni
Valentina (16.06.1978 - MN), per la classe di concorso A060,
su cattedra orario esterna dell’IC di Ceresara;
il provvedimento AOOUSPMN 4106 del 31.08.2018 di esito
della scelta della sede per l’a.s. 2018-19 dei docenti
individuati da Graduatorie di Merito dei concorsi DDG
85/2018, con il quale la docente Di Naro Maria Rosaria
(14.06.1982 - CL) occupava la cattedra orario esterna di
A060-Tecnologia I grado dell’ IC Ceresara;
che alla docente Di Naro Maria Rosaria, per l’a.s. 2020-21,
spettava l’accantonamento prima dei movimenti sul posto e
sulla cattedra orario esterna di A060 dell’IC di Ceresara
occupata nell’a.s. 2018-19, ai sensi del CCNI art. 8 c. 2,
perché era stato prorogato il periodo di formazione e prova
III anno FIT nell'anno scolastico 2019-2020;
che prima dei movimenti, per mero errore, era stata
accantonata in SIDI la cattedra orario interna di A060Tecnologia I grado dell’IC di Ceresara invece della omologa
cattedra orario esterna tra comuni diversi dello stesso IC di
Ceresara, e che, pertanto, quest’ultima cattedra orario
esterna era resa disponibile per la mobilità al posto della
sopra citata cattedra orario interna;
quindi, in autotutela, di dover rettificare il movimento
provinciale di Bertoni Valentina, assegnandole la titolarità
della cattedra orario interna di A060-Tecnologia I grado
dell’IC di Ceresara, e di dover ripristinare il diritto di
titolarità di Di Naro Maria Rosaria sulla cattedra orario
esterna della medesima classe di concorso dell’IC di
Ceresara, dopo l’accertamento dell’assenza di eventuali
controinteressati;
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dispone
Art.1)
la rettifica del trasferimento provinciale per l’a.s. 2020-21, pubblicato con

provvedimento n. 1571 del 29 giugno 2020, della docente Bertoni Valentina
(16.06.1978 – MN) nel seguente modo:
AZIONE
COGNOME

NOME

DATA E
PROVINCIA DI
NASCITA

SCUOLA DI
CLASSE
TITOLARITA’
CONCORSO A.S. 2019-20

RETTIFICA

BERTONI

A060 –
VALENTIN 16.06.1978 - Tecnologi
A
MN
a I grado

SCUOLA DI
TITOLARITA’ A.S.
2020-21

MNMM827011
IC
CASTELLUCC MNMM80201L - "G.
HIO "R.
GALILEI" - IC
GANDOLFO"
CERESARA

TIPO POSTO E
CATTEDRA
ASSEGNATA

NORMALE CATTEDRA
INTERNA

Art.2)
la docente Di Naro Maria Rosaria (14.06.1982 – CL), in caso di esito positivo del
periodo di formazione e prova, assume la titolarità sulla cattedra orario esterna
A060 dell’IC di Ceresara, accantonata ai sensi del CCNI mobilità 2019-2022, art. 8.

Il dirigente r.
Giuseppe Bonelli

-

Alle docenti interessate
Al dirigente scolastico IC Ceresara
Al dirigente scolastico IC Castellucchio
al sito web AT Mantova
p.c. OO.SS. Scuola territoriali

Firmato digitalmente da
BONELLI GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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