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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria e Asti 

Ambito di Alessandria 
 
Responsabile lucia carriere 
tel. 0131 – 287215 / 287211 
E-mail lucia.carriere.al@istruzione.it 

 

Prot. n. AOOUSPAL/4940/ U                    Alessandria, 28 maggio 2015 
 
 
OGGETTO: trasferimenti e passaggi del personale docente delle scuole di istruzione 

secondaria di I grado - a.s. 2015/16. 

 

       IL   DIRIGENTE 

 

VISTO   il Decreto legislativo n. 297 del 16/4/94; 

VISTA   la Legge n. 104 del 5/2/92; 

VISTI   l’O.M. n.4 del 24/2/15- Prot.n.145 e il C.C.N.I. sottoscritto il giorno 23/2/15  

relativi alla  mobilità del personale docente,educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/16; 

VISTI   le cattedre e i posti risultanti vacanti e disponibili ai fini dei movimenti per 

l’a.s. 2015/16; 

ESAMINATE le domande di trasferimento e di passaggio presentate; 

TENUTO CONTO delle preferenze espresse dagli interessati; 

TENUTO CONTO delle posizioni di soprannumero; 

VISTI gli elenchi dei movimenti predisposti dal Sistema Informativo del M.I.U.R.; 

VISTO il provvedimento del 30/3/15- Prot.n.2304  con il quale il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte delega ai Dirigenti e Reggenti degli 

Ambiti Territoriali  la pubblicazione dei movimenti  del personale docente, educativo 

ed A.T.A. afferenti alla provincia di rispettiva competenza nonché gli adempimenti 

consequenziali agli stessi per l’a.s.2015/16.   

 

     D E C R E T A 

 

A decorrere dal 1° settembre 2015 sono disposti i movimenti del personale docente 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio nelle scuole di istruzione 

secondaria di I grado riportati nell’elenco allegato, facente parte integrante del 

presente decreto. 

Per eventuali controversie riguardanti i movimenti disposti con il presente 

provvedimento gli interessati devono attenersi alle modalità previste dall’art.12 - 

comma 2 - del C.C.N.I. sottoscritto il giorno 23/2/15. 
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Resta ferma la possibilità di disporre d’ufficio, in sede di autotutela, rettifiche a 

eventuali errori materiali relativi ai movimenti disposti. 

Il presente decreto e gli elenchi dei movimenti vengono  affissi all’albo di questo 

Ufficio Scolastico Territoriale. 

     

 

per IL DIRIGENTE 

    Franco Calcagno 

IL DIRETTORE COORD. 

 Lucia Carriere 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 


