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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297/1994 del 16/04/1994, con il quale è stato approvato il 

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di 

ogni ordine e grado; 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 sottoscritto in 

data 06/03/2019; 

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29/03/2021 contenente le indicazioni operative sulla 

mobilità del personale docente ed ATA; 

VISTA la nota di quest’ufficio prot. n. 2497 del 13/05/2021 con la quale il dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Cernusco Lombardone è stato invitato a comunicare i nominativi 

del personale docente di scuola dell’infanzia individuato come soprannumerario sull’organico di 

diritto relativo all’a. s. 2021/2022;  

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Cernusco Lombardone ha erroneamente 

individuato come perdente posto la docente di scuola dell’infanzia RAVASI MARTA, che a seguito 

di tale erronea individuazione la stessa è stata trasferita presso l’Istituto Comprensivo di 

Cassago Brianza; 

TENUTO CONTO che la graduatoria interna per l’individuazione dei soprannumerari prevista 

dal CCNI sulla mobilità del personale della scuola del su menzionato Istituto Comprensivo di 

Cernusco Lombardone è stata rettificata con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 182 del 

21/05/2021; 

TENUTO CONTO altresì del provvedimento del Dirigente Scolastico del su menzionato Istituto 

Comprensivo, prot. n. 5145 del 21/05/2021, con il quale viene individuata soprannumeraria la 

docente BONFANTI MARTA anziché la docente RAVASI MARTA; 

TENUTO CONTO del provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 2928 del 07/06/2021, con cui 

sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente per l’a.s. 

2021/2022; 

VISTA la stampa dei posti disponibili nella scuola dell’infanzia dopo i movimenti alla data del 

07/06/2021; 

RITENUTO sussistente l'interesse pubblico, concreto ed attuale per un intervento correttivo in 

autotutela; 

 

DISPONE 

Art. 1 

Le seguenti rettifiche ai movimenti del personale docente della scuola infanzia per l’a.s. 

2021/2022 decretati con provvedimento prot. n. 2928 del 07/06/2021: 
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Cognome e Nome Data di nascita 

e prov. 

Da A 

 

Bonfanti Marta 
07/03/1972 (LC) 

IC Cernusco 

Lombardone (posto 

comune AN) punti 

93,00 

IC Olgiate Molgora (posto 

comune AN) 

 

Ravasi Marta 
07/12/1980 (LC) IC Cassago Brianza 

(posto comune AN) 

IC Cernusco Lombardone 

(posto comune AN) 

 

Mapelli Alessia 
09/11/1987 (LC) 

IC Olgiate Molgora 

(posto comune AN) 

punti 36,00 

IC Calolziocorte (posto 

comune AN) 

 

 

Art. 2 

Sulle controversie riguardanti la mobilità gli interessati, così come previsto dall’art. 17, 

comma 2, del C.C.N.I. del 06/03/2019, 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 DELL’UFFICIO VII 

                       Luca VOLONTE’ 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del codice      
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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