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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 Asti 
 
Responsabile clara bertolino 
tel. 0141 - 537920 
E-mail clara.bertolino.at @istruzione.it 

 

       

IL DIRIGENTE 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale in materia di mobilità del personale della scuola 

per l’anno scolastico 2016/2017 sottoscritto l’8 aprile 2016, in particolare l’art. 6 

punto A; 

VISTA l’O.M. n. 241 dell’8 aprile 2016 concernente i trasferimenti e i passaggi del 

personale docente educativo ed A.T.A. di ruolo, per l’anno scolastico 2016/2017; 

TENUTO CONTO dei posti disponibili nella provincia per le operazioni di mobilità relative agli 

insegnanti di scuola dell’infanzia statale; 

ESAMINATE le istanze prodotte dagli insegnanti interessati relative alla prima fase dei 

movimenti di cui all’art. 6 punto A del CCNI, nell’ambito della scuola dell’infanzia; 

VISTI gli elenchi trasmessi dal Sistema informativo del M.I.U.R, relativi ai movimenti in 

ambito provinciale con decorrenza 01/09/2016 

 

DISPONE 

A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 gli insegnanti di scuola  dell’infanzia del ruolo normale 

compresi negli elenchi di cui in premessa, ultimo comma, che fanno parte integrante del presente decreto 

sono trasferiti, a domanda o d’ufficio, alle sedi  rispettivamente indicate negli elenchi. 

 Contro il presente provvedimento sono esperibili (art. 12 C.C.N.L. sulla mobilità) i 

rimedi previsti dal D.lgs. N. 165/2001 e dagli artt. 135,136,137,e 138 del C.C.N.L del 29/11/2007, tenuto 

conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile 

dall’art 31 della legge 4 novembre 2012 n. 183.  

Resta ferma la possibilità di disporre d’ufficio rettifiche e integrazioni ai 

movimenti in sede di autotutela. 

 Asti, 16 maggio 2016 

IL DIRIGENTE 
Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

 
-All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Torino 
-Ai Dirigenti Scolastici Circoli e Istituti Comprensivi della provincia 
-Ai Sindacati della Provincia 
- Alla Direzione provinciale dei Servizi Vari 
- RUOLO Organico/ALBO  
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