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LA DIRIGENTE REGGENTE 

 

- Visto il D.L.vo 16.4.1994 n.297 e  s.m.i.; 

- Vista la Legge n. 107 del 13.07.2015; 

- Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 3 marzo 2019, 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2019/2020; 

- Vista l’O.M. n. 203 dell’8.03.2019 concernente norme di attuazione del predetto 

C.C.N.I. in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2019/2020; 

- Visto il proprio provvedimento n.2018 del 24.06.2019 con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 del personale 

docente della scuola secondaria di II grado della Provincia del VCO; 

- Ricordato che la Docente CERVIA Silvia nata a Borgomanero (NO) il 25.11.1964 

era stata nominata da Concorso DDG 85/2018 come terzo anno FIT sulla classe di 

Concorso A060 Tecnologia scuola di I° grado con sede di supplenza Terzo anno FIT 

sul posto alla Scuola Media di Crusinallo (I.C. “Rodari”) in data 31.08.2018 con 

incarico a far data 1.9.2018; 

- Ricordato che la Docente CERVIA Silvia, successivamente alla suddetta 

assegnazione e dopo la presa di servizio  presso la Scuola Media di Crusinallo, ha 

ottenuto l’immissione in ruolo nella medesima classe di Concorso A060, a seguito 

di un Ricorso sul Concorso ordinario 2016, ottenendo l’immediata immissione in 

ruolo dall’1.9.2018 sull’Ambito Provinciale di Novara; 

- Visto che questo Ufficio non ha ricevuto alcuna segnalazione dell’Immissione in 

ruolo a Novara della suddetta Docente e pertanto, come da normativa, congelava il 

posto di A060 presso la Scuola Media di Crusinallo in quanto occupato dalla stessa 

sia come assegnazione terzo anno FIT sia come Servizio per l’a.s. 2018/2019; 
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 - Visto che la Docente Cervia ha presentato domanda di Mobilità per l’anno 

scolastico 2019/2020 esprimendo come prima preferenza la Scuola Media di 

Crusinallo; 

- Considerato che la docente Cervia ha ottenuto il trasferimento presso la Scuola 

media di Stresa, essendo il posto di Crusinallo erroneamente congelato e quindi 

non disponibile per i movimenti; 

- Verificato che non vi erano altri docenti interessati sia al posto della Scuola Media 

di Crusinallo sia al posto della Scuola Media di Stresa occupato nella fase delle 

mobilità dalla Docente Cervia;  

- Ritenuto di dover provvedere in autotutela alla correzione della assegnazione della 

sede di Mobilità dalla Scuola Media di Stresa a quella di Crusinallo; 

 

DISPONE 

 

che, con decorrenza dal 01.09.2019, la docente CERVIA Silvia nata a Borgomanero 

(NO) il 25.11.1964, Classe di Concorso A060 Tecnologia nella scuola secondaria di 

primo grado, è assegnata alla Scuola Media  di Crusinallo (I.C. Crusinallo/Casale 

Corte Cerro). 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

vigente normativa. 

 

 

 LA DIRIGENTE  

Maria Cecilia Micheletti 

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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