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PEC: uspbi@postacert.istruzione.it; web: http://biella.istruzionepiemonte.it/;
CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI

Biella, mercoledì 4 agosto 2021
LA DIRIGENTE
VISTO

il 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;

VISTO

il C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’a.s 2019/20, 2020/21 e 2021/22;

VISTO

il Contratto Collettivo Decentrato Regionale per il Piemonte;

VISTI

i piani delle disponibilità predisposti da questo Ufficio e relativi alle scuole di ogni
ordine e grado della provincia di Biella a seguito dell’adeguamento dell’organico di
diritto alla situazione di fatto, al netto dei posti vacanti e disponibili destinati alle
operazioni di immissioni in ruolo previste per l’a.s. 2021/2022, presenti a sistema
informativo al termine delle operazioni di mobilità di tutti i gradi di istruzione;

ESAMINATE le domande del personale docente interessato alle operazioni aventi effetto limitato
all'a.s. 2021/22;
DISPONE
limitatamente all'a.s. 2021/22, i docenti inseriti negli allegati elenchi sono utilizzati nelle sedi a
fianco di ciascuno indicate;
I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare la sede assegnata agli interessati, i quali dovranno
assumere servizio secondo le disposizioni che verranno dagli stessi impartite;
I Dirigenti Scolastici sono pregati altresì di procedere alla modifica dei contratti part time in
essere in ipotesi di assegnazione al docente di ore non corrispondenti all’orario previsto dal
contratto in corso;
In caso di controversia, si richiama integralmente l’art. 20 dell’ipotesi del C.C.N.I. concernente
le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s.
2021/2022.
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