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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio IV – Brescia 

Venerdì 6 Maggio, alle ore 10,00, presso la sede dell’AT di Brescia si sono riunite le OOSS con 

la presenza del responsabile dell’Ufficio, dott. Mario Maviglia. 

Sono presenti:  

Per l’Ufficio Scolastico Territoriale i sigg.: 

-        Maddalena Scippo del settore scuola Infanzia e Primaria 

-        Giuseppe Inserviente del settore scuola sec. I e II grado 

-        Annarita Mariani del settore scuola sec. I e II grado 

Per le Organizzazioni Sindacali Territoriali Comparto Scuola i sigg.: 

-        Gregorio Musumeci  e Cattelan Adriano (GILDA UNAMS) 

-        Guadagno Francesco (UIL SCUOLA) 

         Soldato Mario  (SNALS CONFSAL)  

-        Treccani Luisa (CISL SCUOLA) 

Chiariti alcuni passaggi di gestione e verifica delle domande, alla luce del confronto emerso, si 

concorda quanto segue, a sostegno della Nota UST Brescia  6140 del 13 Aprile 2016 sulle 

indicazioni operative riguardanti la mobilità del personale docente 2016/2017: 

• Le istituzioni scolastiche verificano l’esatta corrispondenza tra le dichiarazioni contenute nella 

domanda e la loro certificazione negli allegati strettamente necessari; 

• I modelli di riferimento sono quelli ministeriali e quelli predisposti dall’AT Brescia; in ogni caso, 

vanno accettate anche altre autocertificazioni, purché riportino i corretti riferimenti legislativi 

contenuti nei modelli ministeriali.  

• La documentazione per usufruire dei benefici della Legge 104 va fornita in modalità cartacea e si 

invita ad inserirla anche on line ai fini di anticiparne la visualizzazione da parte 

dell’amministrazione; 

• Si ribadisce che, in caso di trasferimento interprovinciale, la precedenza per la Legge 104 non si 

applica per l’assistenza ai genitori, ma solo sui figli e sul coniuge; 

• Il punteggio per la  continuità didattica persa a seguito di un trasferimento volontario o per mobilità 

professionale non può essere utilizzato nuovamente. L’anno scolastico in corso non va considerato, 

in ogni caso, nel calcolo del punteggio; 

• Per gli immessi in ruolo in fase C, la data di effettiva presa di servizio va specificata nella parte 

introduttiva dell’allegato D, indicando la data della decorrenza giuridica, la data della prevista presa 

di servizio, anche se differita. 

Tenendo sempre presente le scadenze, qualora vi siano dubbi interpretativi, prima di segnalare agli 

interessati eventuali difformità, si invita a contattare l’AT Brescia per un confronto. 

Brescia, 6 Maggio 2016 

 

Il dirigente regg. 
 Mario Maviglia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


