Ufficio Legale Contenzioso e Disciplinare- Esami di Stato
Ufficio Reclutamento e Mobilità

Alla Dirigente del Liceo Muratori San Carlo
mopc020008@istruzione.it
Alla Dirigente del Liceo Wiligelmo
mops050007@istruzione.it
Al Dirigente dell’I.I.S. Cavazzi di Pavullo nel Frignano
mois004004@istruzione.it
Al prof. Pietro Boccongella
boccongellapietro@gmail.com
Al prof. Antonio Araldi
tonibach@hotmail.it

OGGETTO : attribuzione spezzone orario CdC A019
Come noto, in data 3 settembre 2021 con decreto prot. n. 9080 lo scrivente Ufficio ha
pubblicato, sul sito istituzionale dell’UAT di Modena, gli incarichi a tempo determinato di ogni ordine e
grado per l’a.s. 2021/2022.
Tale operazione vede coinvolta la docente Mara Piccinini quale destinataria di uno spezzone di
14 ore – cdc A019- presso il Liceo Muratori San Carlo. Quest’ultima, infatti, ha presentato su istanze
on line la domanda di partecipazione ai predetti incarichi nell’arco temporale previsto dal Ministero
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ovvero dal 10 al 21 agosto 2021. In data 31 agosto 2021, tuttavia, la docente Piccinini è stata individuata
in surroga quale destinataria di contratto a tempo indeterminato su altra provincia, per cui alla data di
pubblicazione degli esiti non si era a conoscenza di tale circostanza. A conferma di ciò, solo in data 4
settembre la docente Piccinini comunicava allo scrivente Ufficio di rinunciare alla nomina a tempo
determinato in quanto titolare dal 1 settembre 2021 presso il Liceo “Albertina Sanviatale” di Parma.
Pertanto, in considerazione della tempistica sopra indicata, non si è potuto cancellare dalla
piattaforma informatica la posizione della docente in quanto le aree erano interdette per le operazioni di
cui trattasi.
In considerazione di ciò e del reclamo presentato dal docente Boccongella, (il quale è collocato
in graduatoria GPS subito dopo la Piccinini) si ritiene opportuno attribuire a quest’ultimo lo spezzone
orario pari a 14 ore presso il Liceo Muratori San Carlo. Lo spezzone orario di 10 ore presso il Liceo
Wiligelmo attribuito al docente de quo viene attribuito al docente Antonio Araldi collocato in
graduatoria subito dopo il prof. Boccongella. Il posto liberato dal sig. Araldi (spezzone di 9 h presso
l’IIS Cavazzi di Pavullo) sarà quindi da considerarsi disponibile per le future operazioni.
Si inviato i Dirigenti Scolastici in indirizzo, il prof. Boccongelli ed il prof. Araldi a non prendere
in considerazione la mail istituzionale invita da noreply di attribuzione degli incarichi come sopra
specificato.
Cordialmente
LA DIRIGENTE
Silvia Menabue
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del Dlgs n. 39/1993 e dell’art. 47 del Dlgs n. 82 del
2005.
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