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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, compresi i 

movimenti interprovinciali in uscita ed in ingresso; 

VISTO il provvedimento dell’USR per il Piemonte – Ufficio VIII Ambito Territoriale 

di Vercelli prot. n. 1886 del 26/07/2017 con il quale, a seguito di 

rettifiche ai trasferimenti del personale docente della scuola secondaria di 

secondo grado disposte con provvedimento prot. 1879 del 26/07/2017, è 

stato annullato il trasferimento interprovinciale del docente Poli Roberto – 

classe di concorso A037 – proveniente, in quanto titolare dall’ITI Q. Sella 

di Biella – BITF01000Q –; 

CONSIDERATO  che, durante l’elaborazione della mobilità interprovinciale, il 

trasferimento del docente Roberto Poli dall’ITI Q. Sella di Biella all’IIS 

Lancia di Borgosesia ha determinato una disponibilità di posto sul quale è 

stato elaborato il trasferimento interprovinciale d’ufficio della docente 

Raffaella Garbato, quale docente ex art. 2, comma 3 CCNI concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018; 

APPURATO pertanto che l’annullamento del trasferimento del docente Poli implica il 

ritorno dello stesso sulla sede di titolarità in Biella – ITI Q. Sella; 

Per tutto quanto in premessa  

DISPONE 

Art 1 -  Il provvedimento n. 1804 del 20/07/2017, per la parte relativa ai 

trasferimenti interprovinciali in ingresso, è ritirato relativamente al seguente 

trasferimento: 

A037 

Docente   Scuola di destinazione     Punti 

Garbato Raffaella   ITI Q. Sella          15 

 

Art. 2 -  conseguentemente, la docente Raffaella Garbato rimane in carico 

all’organico provinciale di Cagliari - CASS000VI8; 
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Art. 3 - Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul sito 

istituzionale di questo Ufficio; 

Art 4 -  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 

 


