
 

 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Riferimento: ernestina demaestri 

Tel.: 0131 287207 

Riferimento: mariella marchese 

Tel.: 0131 287205 

Email: usp.al@istruzione.it  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria 

Via Gentilini 3, 15121 Alessandria; 

pec: uspal@postacert.istruzione.it; web 

http://alessandria.istruzionepiemonte.it/;  

Codice Ipa: m_pi ;Codice AOO: AOOUSPAL; Codice F. E.: 8MXTUA;C.F. 80003980069 

 

                                                                        Alessandria, data del protocollo 
 

 
                                                  IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

l’a.s. 2017/18, sottoscritto in data 11/04/2017, confermato anche per l’a.s. 
2018/19 a seguito dell’accordo ponte siglato in data 07/03/2018; 

 
VISTA l’O.M. n. 207 del 09/03/2018 contenente le disposizioni in materia di mobilità 

del personale della scuola per l’a.s. 2018/19; 

 
VISTO il proprio decreto prot. 2358 del 13.07.2018 con il quale venivano pubblicati i 

movimenti del personale docente della scuola secondaria di secondo grado per 
l’a.s. 2018/19; 

 

VISTA la domanda di movimento presentata dal docente PASQUARIELLO Giovanni 
(25/11/1968  AL) titolare su PIEMONTE AMBITO 0012 – classe di concorso 

B017 che richiedeva la “precedenza al rientro nell’Istituto dal quale è stato 
trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni perché soprannumerario”  riconosciuta 
e convalidata dal questo UST; 

 
CONSIDERATA la successiva individuazione del docente PASQUARIELLO Giovanni 

(25/11/1968  AL)  come docente soprannumerario su PIEMONTE AMBITO  
0012 – classe di concorso B017 effettuata da questo UST che ha di fatto 
annullato la precedenza al rientro sulla scuola di precedente titolarità già 

riconosciuta al docente; 
 

VISTO il prospetto “organico e disponibilità per le scuole secondarie di II° grado” di 
questa provincia elaborato dal SIDI successivamente alle operazioni di 
mobilità, nel quale si rileva la presenza di un posto vacante residuale di B017 

– Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche  presso l’Istituto “Ascanio 
Sobrero” di Casale Monferrato, scuola di precedente titolarità del docente in 

questione; 
 

VISTA  la richiesta di verifica verso la mancata assegnazione del trasferimento 
richiesto del docente PASQUARIELLO Giovanni (25/11/1968  AL) ; 

 

CONSTATATO che tale disponibilità non rientra tra i posti accantonati ai fini di 
un’eventuale immissione in ruolo a beneficio dei docenti partecipanti ai 

prossimi concorsi a cattedre; 
 
RITENUTO, alla stregua delle disposizioni vigenti, di procedere, in autotutela, alla 

rettifica dei citati trasferimenti per l’a.s. 2018/19; 
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                                                   DISPONE 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, è disposta la seguente rettifica ai movimenti 
di scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2018/19 disposti con 
decreto prot. n. 2358 del 13/07/2018: 

 
PASQUARIELLO Giovanni  (25/11/1968  AL) – trasferimento provinciale su posto 

normale  - classe di concorso  B017 
 
da:  PIEMONTE AMBITO 0012 (AL2) 

  a:  ALTF080003 – ASCANIO SOBRERO  CASALE M.TO 
 

 
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul SITO di questo Ufficio. 
Avverso i predetti movimenti gli interessati possono esperire le procedure indicate 

nell’art. 17, comma 2 del CCNI sottoscritto in data 11/04/2017, confermato anche per 
l’a.s. 2018/19 a seguito dell’accordo ponte siglato in data 07/03/2018. 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 

(Firmato digitalmente) 

 

 

Destinatari: 

 

Al Prof. Pasquariello Giovanni  

tramite giovanni.pasquariello@istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Sobrero “      CASALE M.TO 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie II° grado della provincia  LORO SEDI 

 

Alle OO.SS.  scuola della provincia      LORO SEDI 

 

All’Albo/ Sito web        SEDE 
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