
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Ambito di Alessandria 
 
Responsabile lucia carriere 
tel. 0131 – 287215 / 287211 
E-mail lucia.carriere.al@istruzione.it 

 

 

Prot.n.AOOUSPAL4940/U    Alessandria, 28 maggio 2015 

 

                         ALL’UFFICIO SCOLASTICO               

                                                                REGIONALE   del Piemonte  

                 TORINO 

       

       ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE 

       DELLO STATO    

                           ALESSANDRIA 

 

       ALLA  DIREZIONE TERRITORIALE 

del Ministero dell’economia e delle finanze

              ALESSANDRIA 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

delle scuole ed istituti 

di ogni ordine e grado statali 

della provincia 

 

     LORO SEDI 

 

AGLI UFFICI SCOLASTICI  TERRITORIALI 

della Repubblica    

     LORO SEDI 

 

 

ALL’I.N.P.S 

     ALESSANDRIA 
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ALL’UFFICIO RAGIONERIA  

    SEDE  

 

 ALL’U.R.P.  SEDE 

 

ALLA STAMPA LOCALE 

 

ALL’ALBO 

 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA  

                 LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: movimenti del personale docente delle scuole di istruzione secondaria di 

I grado - anno scolastico 2015/16. 

 

 

Si invia, in allegato, il provvedimento pubblicato in data odierna all’albo di questo 

Ufficio con il quale vengono disposti i trasferimenti e i passaggi del personale 

docente delle scuole secondarie di I grado, con decorrenza 1° settembre 2015, in 

applicazione delle disposizioni contenute nell’O.M. n.4 del 24/2/15 Prot.n.145 e nel 

C.C.N.I. sottoscritto il giorno 23/2/15 relativi alla mobilità.  

I Dirigenti scolastici sono invitati a pubblicare all’albo gli uniti elenchi e a notificare 

per iscritto il trasferimento ai docenti in servizio nelle rispettive scuole; 

provvederanno inoltre a trasmettere, a tempo debito, i fascicoli personali di tutti i 

docenti trasferiti alle scuole di nuova titolarità. 

I Dirigenti degli U.S.T. interessati sono pregati di inviare a questo Ufficio il fascicolo 

personale, ordinario e riservato, nonché la scheda matricolare del personale 

trasferito in questa provincia a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16. 

Si fa riserva di trasmettere ai competenti U.S.T. i fascicoli personali dei professori 

trasferiti in altra provincia. 
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I Dirigenti scolastici delle scuole interessate sono pregati di comunicare, all’inizio 

dell’anno scolastico 2015/16, alla Direzione Territoriale del Ministero dell’economia 

e delle finanze di Alessandria e a  questo Ufficio l’avvenuta assunzione in servizio 

del personale docente trasferito nelle rispettive scuole. 

Per eventuali controversie relative ai movimenti in argomento gli interessati devono 

attenersi alle modalità previste dall’art. 12 - comma 2 -  del C.C.N.I. sottoscritto il 

giorno 23/2/15. 

                                                                              

       
        

 

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 


