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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il provv.to n. 2102 del 28.05.2015 con il quale è stato pubblicato l’elenco dei  

  trasferimenti e passaggi del personale docente di scuola secondaria di primo grado  

 relativi all’a.s. 2015/2016; 

VISTI i reclami prodotti dai docenti Fernandi Paolo e Boiardi Piera titolari di Educazione  

 Musicale (A032) intesi ad ottenere una rettifica delle operazioni di mobilità per la  

 mancata disponibilità di una cattedra presso la scuola media “Calvino” già disponibile     

 entro i termini stabiliti dall’O.M. n.4 del 24.02.2015; 

TENUTO CONTO che per un mero errore materiale non è stato inserito un posto vacante  

 classe di concorso A032 a seguito della riconosciuta inidoneità permanente di una  

 docente titolare; 

RITENUTO opportuno riesaminare le domande di mobilità presentate dai docenti titolari per  

 la classe di concorso A032; 

 

 

DECRETA 

 
 

I trasferimenti relativi all’a.s. 2015/2016 dei docenti titolari cl. A032, pubblicati con provv.to 

prot. n. 2102 del 28.05.2015 sono integrati e/o modificati come segue: 

 

 

 
 

1. FERNANDI  PAOLO 28.10.1961 (PC) p. 132 
  da     PCMM819015 (BOBBIO + TRAVO)  
  a       PCMM00400B CALVINO  
     
     
2. SCAGNELLI MARIA MADDALENA 26.02.1969 (PC) P.105 
  da     PCMM81103L (AGAZZANO + PIANELLO)  
  a       PCMM819015 BOBBIO catt. ORA.  
 e con  PCMM819037 TRAVO  
 anziché PCMM00400B (CALVINO + FAUSTINI + GRAGNANO)  
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3. BOIARDI PIERA 20.03.1962 (PC) P.123 
  da     PCMM81601N (GOSSOLENGO + RIVERGARO)  
  a       PCMM00400B CALVINO catt. ORA.  
  con  PCMM00300G FAUSTINI  
  con  PCMM81202B GRAGNANO  
     
     
4. BOSSI FRANCESCA 04.02.1966 (VA) P. 101 
  da   PCMM805017 (C.VETRO + CAORSO)  
  a     PCMM81601N GOSSOLENGO catt. ORA.  
  con  PCMM81602P RIVERGARO  
 

  

 

 

 

  IL DIRIGENTE 

            Giovanni Desco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
 

 

               


