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MIUR-AOOCSAFE
Ferrara, 22.06.2018
IL DIRIGENTE
VISTA

EFFETTUATE
RITENUTO
VISTA

CONSIDERATA

la nota prot. n. 4776/FP del 19.06.2018, pervenuta a questo Ambito
territoriale il medesimo giorno, con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.
“Guido Monaco di Pomposa” di Codigoro (FE) ha segnalato l’eventualità di
anomalie relativamente al passaggio di cattedra, ottenuto nell’anno
scolastico 2017/2018 dalla Prof.ssa CAVALLARI Daniela, nata a RHO (Prov.
MI) il 03.02.1967, dalla classe di concorso A012 “Discipline letterarie negli
istituti di istruzione secondaria di II grado” alla classe di concorso A011
“Discipline letterarie e latino”;
le opportune verifiche di propria competenza tramite esame della
documentazione agli atti d’ufficio;
di dover avviare, all’esito degli accertamenti di cui sopra, il procedimento
finalizzato alla revoca del suddetto passaggio di cattedra;
la nota prot. n. 5125 del 20.06.2018 dell’U.A.T. di Ferrara, notificata
all’insegnante interessata il giorno 21.06.2018, con la quale la Prof.ssa
Cavallari è stata informata dell’avvio del procedimento amministrativo ai
sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e
integrazioni;
altresì la necessità di operare con la massima celerità, a causa della chiusura
delle funzioni del Sistema Informativo del M.I.U.R. per l’organico e per la
mobilità della Scuola Secondaria di II grado, fissata per la data del
25.06.2018;
DISPONE

Art. 1) Il passaggio di cattedra, ottenuto nell’anno scolastico 2017/2018 dalla Prof.ssa CAVALLARI
Daniela, nata a RHO (Prov. MI) il 03.02.1967, dalla classe di concorso A012 “Discipline letterarie
negli istituti di istruzione secondaria di II grado” presso l’I.I.S. “Guido Monaco di Pomposa” di
Codigoro (FE) alla classe di concorso A011 “Discipline letterarie e latino” presso il medesimo
Istituto viene REVOCATO con effetto immediato;
Art. 2) Conseguentemente, la docente CAVALLARI Daniela risulta titolare sulla classe di concorso
A012 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” presso l’I.I.S. “Guido
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Monaco di Pomposa” di Codigoro (FE).
Avverso il predetto provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dalla normativa vigente.
Il Dirigente
- Giovanni Desco Firmato digitalmente da DESCO
GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

- Alla Prof.ssa CAVALLARI Daniela per il tramite del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Guido Monaco di
Pomposa” di Codigoro (FE)
- Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Guido Monaco di Pomposa” di Codigoro (FE)
- All’Albo/Sito web – SEDE
- Agli ATTI - SEDE
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