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IL DIRIGENTE 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2055 del 29.06.2020 con il quale sono stati pubblicati i 

movimenti del personale docente della scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 

2020/21; 

ESAMINATA la richiesta di rettifica prodotta dalla docente PARODI Francesca per la mancata 

assegnazione alla cattedra COE disponibile presso l’IC Novi Ligure 3 – classe di concorso 

AA25 – formata da IC Novi L. 3 12h + IC Novi L. 6h; 

RIESAMINATA la domanda di mobilità presentata dalla docente PARODI Francesca nella quale 

indicava, per mero errore materiale, la richiesta per le cattedre COE nello stesso 

comune; 

CONSIDERATA la costituzione della COE di interesse su comuni diversi; 

VERIFICATA la mancanza di controinteressati alla cattedra di interesse; 

RITENUTA fondata la richiesta di cui sopra; 

DISPONE 

al provvedimento prot. n. 2055 del 29.06.2020 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti 

e passaggi per l’anno scolastico 2020/21 dei docenti della scuola secondaria di I° Grado della 

provincia di Alessandria è apportata la seguente rettifica: 

PARODI Francesca        è autorizzato il trasferimento nell’ambito della provincia da 

                                     ALMM83401P – Tortona  - L. Valenziano                         a 

                                     ALMM831017 – Pozzolo F. – D. Alighieri 

                                      Punteggio base 60 + comune ricongiungimento 6  

                                     Su cdc AA25 –  

Contro il presente provvedimento sono esperibili (art. 12 CCNI sulla mobilità) le procedure 

previste dagli artt. 135,136,137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche 

in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice Procedure Civile dall’art. 31 della 

legge 4 novembre 2010 n. 183. 

 

IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 
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