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  LA DIRIGENTE REGGENTE 

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 629 del 29 giugno 2020, con il quale sono stati disposti 

i movimenti del personale docente della scuola dell’infanzia; 

VISTA la segnalazione dell’Organizzazione Sindacale CISL Biella Scuola con la quale, in 

nome e per conto della docente Monica Cardia, è stato dichiarato il mancato 

possesso dei presupposti per la richiesta e il conseguente trasferimento su tipo 

posto sostegno; 

APPURATO pertanto che il trasferimento della docente Cardia è avvenuto in assenza dei 

presupposti prescritti dalla normativa vigente e che, pertanto, la stessa doveva 

partecipare ai movimenti, con il punteggio di 58 unicamente per il tipo posto 

comune; 

CONSIDERATO che sul tipo posto comune dell’I.C. di Valdengo, richiesto con preferenza 

sintetica dalla docente Cardia Monica, è stata trasferita, con minor punteggio (punti 

26) la docente Sola Claudia la quale partecipava ai trasferimenti in quanto risultata 

perdente posto sull’I.C. di Vigliano Biellese; 

APPURATO che sulle altre istituzioni scolastiche richieste dalla docente Sola non sussistono 

disponibilità di posti AN -Comune; 

VISTE le tabelle di viciniorità tra comuni secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 4° 

dell’O.M. 182/2020; 

INFORMATE le docenti interessante e le istituzioni scolastiche coinvolte dalla rettifica dei 

trasferimenti; 

DISPONE 

Art 1 – Il decreto prot. 629 del 29 giugno 2020 è ritirato nella parte in cui dispone i seguenti 

movimenti: 

- Cardia Monica– Scuola di Destinazione I.C. di Valdengo – Tipologia di Posto di 

Destinazione EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI 

- Sola Claudia – Scuola di Destinazione I.C. di Valdengo – Tipologia di Posto di 

Destinazione AN - COMUNE 

Art. 2 – I movimenti di cui al punto che precede sono sostituiti dai seguenti: 

- Cardia Monica– Scuola di Destinazione I.C. di Valdengo – Tipologia di Posto di 

Destinazione AN - COMUNE 

- Sola Claudia – Scuola di Destinazione I.C. Biella III– Tipologia di Posto di 

Destinazione AN - COMUNE 
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Art. 3 – I piani delle disponibilità sono conseguentemente aggiornati; 

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 Digitale e normativa 

connessa 
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