
Ambito di Asti 

Riferimento CHIARA GIANOTTI - tel. 0141 537921 E-mail CHIARA.GIANOTTI.AT @istruzione.it 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio provvedimento prot.n.2381 del 07/06/2021 con il quale sono stati 

disposti i movimenti del personale docente della scuola secondaria di primo grado per 
l’anno scolastico 2021/2022; 

ESAMINATO il reclamo verso il mancato accoglimento della domanda di mobilità 
2021/22; 
RIESAMINATA la domanda di mobilità presentata dal docente VIOLA Marco nella quale 

forniva correttamente la documentazione relativa alla legge 104/92 tale da consentirle 
comunque l’esonero al blocco quinquennale; 

VISTA la mancanza di controinteressati alla cattedra d’interesse; 
CONSIDERATO che per mero errore materiale la domanda di trasferimento 
interprovinciale alla cl. conc. AM56 non era stata inserita a sistema informativo in tempo 

utile ai fini dei trasferimenti; 
RITENUTA fondata la richiesta di cui sopra; 

 
 

D I S P O N E 

  
Al provvedimento prot.n.2381 del 07/06/2021 con  il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti e passaggi per l’anno scolastico 2021/2022 dei docenti della scuola 
secondaria di I grado della provincia di Asti è apportata la seguente rettifica: 
 

VIOLA MARCO – nato il 12/11/1966 – Moncalieri - TO 

 è concesso il trasferimento nell’ambito della provincia 

 da ATMM817012 – IC 2 – GOLTIERI - AT 

 a   TOMM8A201P – IC PEYRON - TO 

 punteggio base -  72.00 

       

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. 

 

IL DIRIGENTE 

Pierangela DAGNA 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio IV  e AMBITI TERRITORIALI di ALESSANDRIA e ASTI 
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