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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 1804 del 20/07/2017, con il 

quale sono stati disposti i movimenti del personale docente di ruolo della 

scuola secondaria di secondo grado nella provincia di Biella; 

VISTE le disponibilità di posti per l’a.s. 2017/2018 successive alla elaborazione 

dei movimenti da parte del sistema informativo; 

RISCONTRATA sulle classi di concorso B016 e B017 la presenza, su ciascuna di esse, 

di n. 1 posto vacante e disponibile, già presente nel quadro delle 

disponibilità per l’a.s. 2017/2018, prima dei movimenti del personale 

docente; 

VERIFICATA  per la classe di concorso B016, la presentazione di domande di mobilità 

da parte dei seguenti docenti: Merli Carlo (punti 238 con diritto al rientro 

nella scuola e nel comune di precedente titolarità); Baldin Alessia (punti 

122,5 + 6 con precedenza ex CCNI sul comune di Biella); Amianto 

Silvano (punti 110 + 6 con diritto al rientro nella scuola e nel comune di 

precedente titolarità); Marciante Maria Luisa (punti 101); 

VERIFICATA per la classe di concorso B017, la presentazione di domande di mobilità 

da parte dei seguenti docenti: Leonardis Rosario (Punti 202 + 6); Butera 

Liborio (Punti 136); Gareri Antonio (Punti 134 + 6 con diritto al rientro 

nella scuola e nel comune di precedente titolarità); Macchieraldo Franco 

(Punti 103 con diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente 

titolarità) e Mele Luigi (punti 98 + 6); 

PRESO ATTO  della mancata elaborazione, da parte del sistema, della mobilità sui 

posti vacanti e disponibili sulle classi di concorso B016 e B017; 

ESAMINATE le domande presentate dai docenti interessati delle classi di concorso di 

cui al punto che precede; 

CONSIDERATO  che il posto vacante di B016 è presente sull’IIS E. Bona, ubicato nel 

comune di Biella; 

CONSIDERATO  che il posto vacante di B017 è presente sull’IIS Gae Aulenti, ubicato 

nel comune di Biella; 
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DISPONE 

 

Art 1 -  Il provvedimento n. 1804 del 20/07/2017 è integrato dai seguenti 

trasferimenti: 

B016 

Docente  Scuola di destinazione  Precedenza  Punti 

Amianto Silvano IIS E. Bona    Rientro comune  116 

        Precedente titolarità 

B017 

Docente  Scuola di destinazione  Precedenza  Punti 

Gareri Antonio IIS Gae Aulenti   Rientro comune  140 

        Precedente titolarità 

 

Art. 2- Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo di questo 

Ufficio; 

 

Art 3 -  In caso di controversia si richiama integralmente l’art. 17 del C.C.N.I. 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/18. 

Per IL DIRIGENTE 

Il Vicario 

Lucia LISA 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


