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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’O.M. n.183 del 23.03.2020, concernente la mobilità del personale docente di religione cattolica per l’anno scolastico 2020/21;

ACQUISITO

il parere favorevole degli Ordinari diocesani interessati ai trasferimenti dei docenti di religione cattolica, con contratto a tempo indeterminato, nelle
diocesi di competenza di quest’Ufficio Scolastico Regionale;

VISTO

il certificato di riconoscimento dell’idoneità ecclesiastica rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione;

VISTE

le istanze prodotte dal personale docente di religione cattolica ai fini della partecipazione ai movimenti per l’anno scolastico 2020/21;

DISPONE
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 dell’O.M. n. 183 del 23.03.2020, è pubblicato in data odierna sul sito internet quest’Ufficio Scolastico Regionale:
usr.istruzione.lombardia.gov.it l’elenco dei docenti di ruolo di religione cattolica che hanno ottenuto il trasferimento, per l’anno scolastico 2020/21 nelle diocesi
di competenza di quest’Ufficio Scolastico Regionale.
Il predetto elenco, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, riporta a fianco di ciascun nominativo l’indicazione del punteggio
complessivo e la diocesi destinazione, a decorrere dall’1.09.2020.
Ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL Comparto Istruzione del 19/04/2018, avverso i provvedimenti di trasferimento, come sopra disposti, gli interessati
possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione.
Successivamente alla pubblicazione dell’elenco allegato alla presente, saranno stabiliti gli opportuni contatti tra quest’Ufficio Scolastico Regionale e l’ordinario
delle diocesi competenti per definire entro il 6 luglio 2020 l’intesa relativa alla sede di utilizzazione dei docenti oggetto dei movimenti.
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L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti già disposti.
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Allegato:

Docente

Diocesi
di titolarità

1

FAVALLI Lorella
(02/08/1974 BS)

2

GIUDICI Marco Guido
(21/05/1970 MI)








IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA

Sede di servizio

Anzianità
servizio

CREMONA

I.C. Rivolta d’Adda
(CR)

120

-

12

132

MILANO

I.I.S. “Maironi da
Ponte” - Presezzo (BG)

114

-

12

126

Esigenze Titoli
di
generali
famiglia

Totale
punti

Idoneità
ordinario
diocesi
destinazione
SI

SI

Diocesi di
destinazione

MILANO

BERGAMO

Alle Diocesi di: Cremona - Milano – Bergamo
Alle Istituzioni Scolastiche sede di servizio degli interessati
Alle Ragionerie Territoriali dello Stato di Cremona - Milano – Bergamo
Alle OO.SS. Comparto Scuola – Loro Sedi
Al sito internet USR Lombardia - Sede
Agli atti
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