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IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.Lgs 16.04.1994, n. 297; 

VISTO il D.Lgs 30.03.2001, n. 165; 

VISTA l’O.M. n. 207 del 09.03.2018; 

VISTA la nota MIUR Direzione Generale 13708 del 13.03.2018 che proroga per l’a.s. 

2018/19 il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed  

A.T.A. dell’a.s.  2017/18 sottoscritto in data 31.01.2017; 

VISTE  le disponibilità per la classe di concorso A048 sulla scuola secondaria di secondo 

grado trasmesse al sistema informativo a chiusura delle operazioni di elaborazione 

dell’organico di diritto e prima dell’inizio dell’elaborazione dei movimenti per la 

scuola secondaria di secondo grado, presenti in n. 2 posti vacanti e disponibili 

sull’ITI Q. Sella e n. 2 posti vacanti e disponibili sul Liceo Scientifico Avogadro; 

CONSIDERATO   che uno dei due posti vacanti e disponibili presenti sull’ITI Q. Sella è stato 

erroneamente trasmesso a sistema dall’Istituzione Scolastica a fronte del richiesto 

collocamento a riposo di una docente., titolare sulla classe di concorso A048, per la 

quale l’INPS aveva accertato la non sussistenza dei requisiti per il collocamento a 

riposo; 

VISTA la richiesta di Assistenza On Line formulata da questo Ufficio in data 03/07/2018 con 

la quale si chiedeva al gestore del sistema informativo di cancellare la cessazione 

dal servizio della docente, titolare sulla classe di concorso A048, erroneamente 

acquisita al sistema informativo; 

VISTO il non accoglimento della richiesta di Assistenza On Line comunicata in data 

03/07/2018 per la seguente ragione “NON E' POSSIBILE ACCOGLIERE LA 

RICHIESTA IN QUANTO LE OPERAZIONI DI MOBILITA` PER L`ORDINE SCUOLA 

SECONDO GRADO SONO GIA' IN CORSO. SARA` POSSIBILE ACQUISIRE LA 

CESSAZIONE DOPO LA PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI”; 

CONSIDERATO   pertanto che i posti effettivamente vacanti e disponibili alla mobilità 

provinciale e interprovinciale sulla classe di concorso A048, prima della mobilità, 

erano in numero di 3, essendovi un unico posto disponibile presso l’ITI Q. Sella e n. 

2 posti sul Liceo Scientifico Avogadro, e non nel numero di 4 come erroneamente 

trasmessi al sistema; 
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VISTA la mobilità provinciale in forza della quale il posto vacante e disponibile dell’ITI Q. 

Sella è stato occupato per trasferimento volontario dal docente Forno Paolo, già 

titolare sull’IIS del Cossatese e Valle Strona; 

CONSIDERATO   che il quadro delle disponibilità, prima della mobilità interprovinciale, vedeva 

la disponibilità di un posto presso l’IIS del Cossatese e Valle Strona e 2 posti presso 

il Liceo Scientifico Avogadro; 

VISTA la mobilità interprovinciale elaborata dal sistema informativo sulla base di un 

erroneo quadro delle disponibilità; 

VISTO il CCNI sulla mobilità per il personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 

2017/2018 prorogato per l’a.s. 2018/2019, ai sensi del quale in presenza di n. 3 

disponibilità è possibile un solo trasferimento interprovinciale; 

VISTE le domande di mobilità dei docenti aspiranti ai trasferimenti interprovinciali sulla 

provincia di Biella; 

VISTE in particolare le domande e le preferenze espresse dai docenti Ghirardello Roberta e 

Falla Andrea; 

CONSIDERATO   che la docente Ghirardello Roberta, erroneamente trasferita sul posto non 

vacante dell’ITI Q. Sella, partecipa alla mobilità con punti 147 ed ha espresso la 

preferenza per il Liceo Scientifico Avogadro al numero d’ordine 2; 

CONSIDERATO   che il docente Falla Andrea, erroneamente trasferito su uno dei due posti 

vacanti del Liceo Scientifico Avogadro, partecipa alla mobilità con punti 38; 

PRESO ATTO della possibilità di un unico trasferimento interprovinciale; 

VISTO l’atto di delega alla pubblicazione dei movimenti del personale docente, prot. n. 

8912 del 01.06.2018 della D.G.R. per il Piemonte; 

VISTO l’organico di diritto della scuola secondaria di II grado e le relative disponibilità di 

posti per l’a.s. 2018/19;  

ESAMINATE  le domande presentate dai docenti interessati; 

 

DISPONE 

 

Art 1 - Con decorrenza dall’1.9.2018 sono disposti i movimenti del personale docente di 

ruolo della scuola secondaria di II grado risultanti dagli allegati elenchi che costituiscono 

parte integrante del presente decreto. 
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Art. 2 Gli allegati sono aggiornati con la rettifica di seguito riportata: 

 Il trasferimento: 

 Ghirardello Roberta punti 147 ITI Q. Sella 

 è ritirato e sostituito dal seguente: 

 Ghirardello Roberta punti 147 Liceo Scientifico Avogadro 

 Il trasferimento: 

 Falla Andrea punti 38 Liceo Scientifico Avogadro 

 È ritirato. Il docente è restituito all’IIS Lagrangia di Vercelli, sede di attuale titolarità. 

Art. 2- I movimenti disposti con il presente provvedimento sono pubblicati 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 prorogato per 

l’a.s. 2018/19. 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

Sergio Michelangelo BLAZINA 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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