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web:http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/
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ASTI;
F.E: 8MXTUA

IL DIRIGENTE

VISTO il proprio provvedimento prot.n.1626 del 29/06/2020 con il quale sono stati
disposti i movimenti del personale docente della scuola secondaria di primo grado per
l’anno scolastico 2020/2021;
ESAMINATA la richiesta di chiarimenti prodotta dal prof. DI CIANNI Marco nella quale
chiede conto della mancata assegnazione alla cattedra disponibile presso l’IC1 di Asti cl.conc. A030;
RIESAMINATA la domanda di mobilità presentata dal docente DI CIANNI Marco nella
quale indicava correttamente come unica sede di preferenza: ATMM81801T;
VISTA la mancanza di controinteressati alla cattedra d’interesse;
VERIFICATO che per mero errore materiale la disponibilità alla cl. conc. A030 non era
stata inserita a sistema informativo in tempo utile ai fini dei trasferimenti;
RITENUTA fondata la richiesta di cui sopra;
DISPONE
Al provvedimento prot.n.1626 del 29/06/2020 con il quale sono stati pubblicati i
trasferimenti e passaggi per l’anno scolastico 2020/2021 dei docenti della scuola
secondaria di I grado della provincia di Asti è apportata la seguente rettifica:
DI CIANNI MARCO

è autorizzato il trasferimento nell’ambito della
provincia da ATMM811013 – IC S. Damino – AT
a ATMM81801T – IC1 – AT
punteggio base - 104.00

Contro il presente provvedimento sono esperibili (art.12 C.C.N.I. sulla mobilità) le
procedure previste 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
Procedure Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n.183.
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