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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio nn. 1799 del 07 giugno 2021, con il quale sono 

stati disposti i movimenti del personale docente di ruolo di ogni ordine e 

grado di scuola; 

CONSIDERATO  che dai tabulati relativi ai movimenti interprovinciali risulta il 

trasferimento su tipo posto sostegno della docente FORMICA Carmela, 

titolare presso l’IIS Gae Aulenti classe di concorso A046, presso il Liceo B. 

Cavalieri di Verbania; 

CONSIDERATO  che dagli allegati alla domanda di mobilità interprovinciale presentata 

dalla docente di cui al punto precedente risulta la frequenza al corso di 

specializzazione sul sostegno presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di 

Milano, con espressa riserva di comunicazione all’amministrazione del 

conseguimento del titolo entro i termini previsti dall’O.M. sulla mobilità; 

PRESO ATTO che, entro i suddetti termini, non risulta pervenuta presso questo Ambito 

Territoriale alcuna dichiarazione della docente FORMICA Carmela di 

conclusione e conseguente conseguimento del titolo di specializzazione sul 

sostegno; 

PRESO ATTO che l’art. 26 del C.C.N.I. sulla mobilità triennio 2019/20, 2020/21, 

2021/22 dichiara “I posti di sostegno… possono essere assegnati nell’ambito 

delle tre tipologie, solo ai docenti in possesso del richiesto titolo di 

specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all’istanza di 

trasferimento…”; 

INFORMATA la docente interessata alla rettifica del trasferimento e le istituzioni 

scolastiche coinvolte dalla rettifica dei trasferimenti; 

 

DISPONE 
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Art 1 – Il decreto prot. 1799 del 07 giugno 2021 è modificato nella parte in cui 

dispone il movimento della docente FORMICA Carmela; 

Art. 2 – I piani delle disponibilità sono conseguentemente aggiornati e il posto vacante 

e disponibile classe di concorso A046 presso l’IIS Gae Aulenti viene restituito 

senza soluzione di continuità alla docente FORMICA Carmela, ; 

Art. 3 - In caso di controversia si richiama integralmente l’art. 17 del C.C.N.I. 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 

scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22. 

 

 

LA DIRIGENTE 
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