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Alessandria, data del protocollo
IL DIRIGENTE

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale in materia di mobilità del personale della scuola per
l’anno scolastico 2017/2018 sottoscritto l’11 aprile 2017;

VISTO

l’accordo ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018 concernente la proroga del C.C.N.L.
relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18;

VISTA

l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018 concernente i trasferimenti e i passaggi del personale
docente educativo ed A.T.A. di ruolo, per l’anno scolastico 2018/2019;

VISTO

il provvedimento prot. n. 8912 del 01.06.2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte – Direzione Generale con il quale è stata conferita la delega ai Dirigenti
degli U.S.T. per le operazioni connesse ai trasferimenti, passaggi, pubblicazione
nonché gli adempimenti consequenziali agli stessi;

VISTE

le risultanze relative alla definizione dell’organico di diritto per l’a.s. 2018/2019 delle
scuole secondarie di II° grado statali della provincia;

ESAMINATE

le istanze prodotte dagli insegnanti interessati;

VISTI

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

DISPONE

Con decorrenza dal 1° settembre 2018, sono disposti i trasferimenti ed i passaggi di ruolo degli
insegnanti di scuola secondaria di II° grado, di cui all’allegato elenco, che è parte integrante del presente
provvedimento.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi
dei propri diritti, gli interessati possono esperire (art. 17 C.C.N.L. sulla mobilità) le procedure previste 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 2010 n. 183.
I Dirigenti scolastici sono invitati a notificare per iscritto il trasferimento ai docenti in servizio nelle
rispettive scuole ed a comunicare alla Direzione Provinciale del Servizi Vari la data di effettiva assunzione
di servizio del personale interessato. Provvederanno, inoltre, all’invio dei fascicoli personali degli
insegnanti trasferiti secondo le modalità contenute nell’art. 7 dell’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018.
I trasferimenti di cui al presente provvedimento sono pubblicati in data odierna all’Albo elettronico
di questo Ufficio Scolastico Provinciale sul sito http:// www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/
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Leonardo Filippone
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