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Biella, 13 agosto 2016 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il CCNI siglato l’ 08/04/2016 relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

l’a.s.2016/2017 

VISTA  l’O.M. n. 241 del 08/04/2016 concernente i trasferimenti e i passaggi del personale docente di 

ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e in particolare l’art. 6; 

VISTO  l’organico dell’autonomia per la scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2016/17; 

VISTO  il dispone di questo Ufficio, prot. n. 1754 del 04/07/2016 così come rettificato con provvedimento 

prot. 2174 del 09/08/2016, relativo ai trasferimenti per la fase “A” della scuola secondaria di 

secondo grado; 

TENUTO CONTO delle sedi disponibili a seguito dei movimenti di cui al punto precedente; 

DISPONE 

A decorrere dal 1° settembre 2016, il personale docente di ruolo della scuola secondaria di secondo 

grado, in entrata su questa provincia, incluso nell’allegato elenco, parte integrante del presente 

provvedimento, è trasferito sulle sedi e sugli ambiti indicati a seguito delle operazioni di mobilità delle fasi 

B-C-D previste dal CCNI per la mobilità a.s. 2016/17. 

Il personale docente della scuola secondaria di secondo grado di cui all’allegato elenco – assegnato su 

sede scolastica –, dovrà assumere servizio il 1° settembre 2016 nelle sedi indicate. 

Il personale docente della scuola secondaria di secondo grado di cui all’allegato elenco – assegnato su 

ambito –, dovrà assumere servizio il 1° settembre 2016 nelle sedi che verranno assegnate a seguito della 

procedura di individuazione per competenze. 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art 17 del CCNI sulla mobilità del 10/02/1016, gli 

interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29.11.2007, 

tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura 

Civile dall’art. 31 della Legge n° 183/2010. 

Resta ferma la possibilità di quest’Ufficio, di disporre in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori 

materiali relativamente ai movimenti disposti. 

IL DIRIGENTE 

Marco Zanotti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 
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