
 
Prot.n.AOOUSPAL/6340/U                                                                   Alessandria, 27 agosto 2013 
 
                                                                IL REGGENTE 
 
VISTA l’O.M.n. 09 del 13/03/2013 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed  

 A.T.A.- a.s. 2013/14 ed in particolare l’art. 5- comma 5;  
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto l’11.03.2013 relativo ai trasferimenti e passaggi del personale 
             docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2013/2014; 
VISTO il decreto prot. n. 5874/U del 1° agosto 2013 con il quale sono stati disposti, per l’anno                 

scolastico 2013/2014, i movimenti del personale A.T.A. degli Istituti e scuole di istruzione 
primarie e secondaria, degli Istituti d’arte, dei licei artistici e delle istituzione educative; 

CONSIDERATO che la Sig.ra PETRALIA Maria, nata a Casale Monferrato il 06.12.1962, 
collaboratore scolastico a tempo indeterminato ha ottenuto il trasferimento dall’I.C. di 
Ticineto all’I.S. “Sobrero” di Casale Monferrato; 

VISTA la richiesta di rinuncia al trasferimento del 26/08/2013 della Sig.ra  PETRALIA Maria ; 
CONSIDERATE valide e debitamente comprovate le motivazioni addotte; 
VISTA la disponibilità dei posti dopo i trasferimenti,; 
ACCERTATO  che la sede di titolarità della Sig.ra Petralia per l’a.s. 2012/13,  I.C.di Ticineto,  

risulta avere ancora n. 2 posti disponibili; 
CONSIDERATO, inoltre, che la rinuncia suddetta non incide negativamente sulle operazioni 

relative alla gestione dell’organico di fatto e che il posto reso disponibile dalla rinunciataria 
non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli 
stessi; 

RITENUTO,  pertanto, di dover  procedere alla rettifica dei movimenti pubblicati in data 1° agosto 
2013; 

 
                                                                           DISPONE 
     Al provvedimento prot. 5874/U del 1°agosto 2013 con  il quale sono stati pubblicati i trasferimenti 

per  l’a.s.2013/14 del personale A.T.A. degli Istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli 
Istituti d’arte, dei Licei artistici e delle Istituzioni educative per la provincia di Alessandria, viene 
apportata la seguente rettifica: 

 
Sig.ra PETRALIA Maria    è annullato  il trasferimento dall’I.C. di Ticineto 
n. il 06.12.1962 (AL)                                              all’I.S. “A.Sobrero” di Casale M.TO 
 
        IL REGGENTE 
       F.to    Antonino Meduri 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 
ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO STATALI 
DELLA PROVINCIA                                   LORO SEDI 
 
ALLE ORGANIZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI 
DEL COMPARTO SCUOLA                        LORO SEDI 
 
ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO    SEDE 
 
ALL’ALBO                                                                    SEDE 
 
AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DIPARTIMENTO PROVINCIALE              ALESSANDRIA 
Via Cardinal Massaia, n. 2/b  
 
Alla Sig.ra PETRALIA Maria 
tramite  il Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo di Ticineto 
                                 


