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Biella, mercoledì 26 giugno 2019 

   IL DIRIGENTE 

VISTI i decreti di Questo Ufficio nn. 1251, 1253 e 1254 del 24 giugno 2019, con i quali 

sono stati disposti i movimenti del personale rispettivamente della scuola 

dell’infanzia, secondaria di primo e secondo grado; 

RISCONTRATE  incongruenze nelle disponibilità residue al termine della mobilità sulle classi di 

concorso interessate dagli accantonamenti disposti da questo Ufficio ai sensi del 

D.M. 631/2018; 

CONSIDERATO in particolare gli accantonamenti disposti sulle classi di concorso AC24 per 

numero 5 posti e A018 per numero 1 posto; 

PRESO ATTO  della presenza di sole 4 disponibilità residue, al termine della mobilità, sulla 

classe di concorso AC24 e zero sulla classe di concorso A018; 

PRESO ATTO  delle anomalie riscontrate nella gestione, da parte del sistema informativo, degli 

accantonamenti sulle citate classi di concorso; 

VISTI i tabulati riportanti le rettifiche alla mobilità trasmessi dal gestore del sistema 

informativo, nei quali, con riferimento alla provincia di Biella, si segnala 

l’annullamento del passaggio di ruolo della docente Teresa Valva dalla scuola 

secondaria di primo grado – classe di concorso AC25 – alla scuola secondaria di 

secondo grado – classe di concorso AC24 – e della docente Cristiana Tognatti dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso 

A018 

 

DISPONE 

 

Art 1 –I movimenti già disposti con i citati decreti n. 1251, 1253 e 1254 del 24 giugno 2019 

sono ritirati nella parte in cui dispongono i passaggi di ruolo delle docenti Teresa Valva e 

Cristiana Tognatti; 

Art. 2 – Conseguentemente la docente Roberta Pivano, riassorbita sulla scuola dell’infanzia I.C. 

Biella I a seguito del passaggio di ruolo della docente Tognatti, è trasferita, a domanda 

condizionata, sulla scuola dell’infanzia dell’I.C. di Mongrando; 
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Art. 3 - Le rettifiche di cui al presente decreto sono riportate negli allegati tabulati ministeriali, 

parte integrante del presente provvedimento; 

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 gli anni scolastici 2019/20, 

2020/21, 2021/22. 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Maria Teresa Furci 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 
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