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          Cremona, 12 luglio 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO    il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale scolastico sottoscritto in data  

  06 marzo 2019;  

VISTA    l’O.M. n. 203 del 08 marzo 2019 recante disposizioni sulla mobilità del   

  personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020;  

VISTO     il provvedimento prot. 3048 del 24/06/2019 con il quale sono stati disposti i  

  trasferimenti del personale docente della scuola primaria per l’anno    

 scolastico 2019/2020;  

VERIFICATO   che la docente di scuola primaria Marconi Monica (21/08/1989 - CR), titolare  

  su posto comune presso I.C. Crema 3 “Nelson Mandela” (CREE826022), ha   

 ottenuto, come perdente posto, il trasferimento su posto comune presso I.C.   

 Crema 2 (CREE82701R);  

CONSIDERATO  che, in seguito alla convalida di un pensionamento (quota 100) da parte   

  dell’INPS di Cremona, successivamente all’avvenuta chiusura della mobilità   

 A.S. 2019/2020, si è di fatto liberato n. 1 posto comune (AN) presso I.C.   

 Crema 3 “Nelson Mandela” (CREE826022), resosi pertanto vacante e    

 disponibile; 

VERIFICATO   che la docente Marconi Monica aveva condizionato la propria domanda di  

  mobilità A.S. 2019/2020 al permanere perdente posto; 

RITENUTO   di poter procedere senza ledere i diritti di eventuali controinteressati alla  

  rettifica del movimento provinciale di cui sopra;  

 

 

DISPONE 

che per le motivazioni citate in premessa, il trasferimento della docente Marconi Monica (21/08/1989 - CR), 

ottenuto con D.D. prot. n. 3048 del 24/06/2019 presso I.C. Crema 2 (CREE82701R), è  ANNULLATO e, 

pertanto, la stessa rimane titolare presso I.C. Crema 3 “Nelson Mandela” (CREE826022). 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

 

        Per il Direttore Generale  

        Il Dirigente dell’Ufficio VII 

         Luca Volonté 

 

 

Al Dirigente A.T. di Milano  

Al Dirigente dell’I.C. Crema 2  

Al Dirigente I.C. Crema 3 “Nelson Mandela”  

Alla docente Marconi Monica tramite scuola di servizio  

Alle OO.SS. Scuola di Cremona  

All’Albo – Al Sito web Sede  
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