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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 
 

VISTA  l’O.M. n. 203 del 08/03/2019, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del  personale docente, educativo ed A.T.A per l’a.s. 2019/20 e 

in particolare l’art. 2 punto 6 e l’art. 5 punto 6; 

 

VISTO  l’art. 2 della Legge 241/90; 

 

VISTE le domande di mobilità nell’ambito della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado presentate  per l’a.s. 2019/20 dal personale docente 

sotto elencato: 

 

 

 BISOGNANO Caterina  docente scuola primaria – posto di sostegno 

 MIGNOSI Flavio  docente I grado A028 - MATEMATICA E SCIENZE 

 PETITTI Stefania  docente I grado EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI 

 SUNO Stefania   docente I grado AB56 – CHITARRA 

 TRAPANA’ Immacolata docente di scuola dell’infanzia – posto comune 

 

VISTE le richieste di rinuncia/revoca alle suddette domande di mobilità presentate 

rispettivamente  nelle date sotto indicate: 

 

 16/05/2019  dalla  docente BISOGNANO Caterina 

 20/05/2019  dal docente MIGNOSI Flavio 

 21/05/2019  dalla docente PETITTI Stefania 

 10/05/2019  dalla  docente SUNO Stefania 

 27/05/2019  dalla docente TRAPANA’ Immacolata 

 

 
D I S P O N E 

 

 
Art. 1) Sono accolte le richieste di rinuncia/revoca della domanda di mobilità presentata 

nell’ambito della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2019/20 dal 

personale docente di seguito elencato: 

 

1. BISOGNANO Caterina – domanda di trasferimento 

2. SUNO Stefania  – domanda di trasferimento 
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Art. 2) NON sono accolte le richieste di rinuncia/revoca della domanda di mobilità presentata 

nell’ambito della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2019/20 

dal sotto elencato personale docente per i motivi indicati accanto a ciascuno: 

 

1. MIGNOSI Flavio  – revoca domanda di trasferimento pervenuta fuori termine 

2. PETITTI Stefania  – revoca domanda di trasferimento pervenuta fuori termine 

3. TRAPANA’ Immacolata – revoca domanda di trasferimento pervenuta fuori termine 

   

 

 

 

    Il Dirigente Reggente 

    Maria Cecilia Micheletti 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al personale docente interessato 

Per il tramite della scuola di titolarità  

Ai Dirigenti Scolastici: 

D.D. 2° circolo  – DOMODOSSOLA 

I.C. “Rebora” – STRESA 

I.C. “Fogazzaro” -BAVENO 

I.C. “R.M. Stella” – PALLANZA 

I.C. “P. Carmine” - CANNOBIO 

All’Albo – sito web 
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