
 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio X - Ambito territoriale di Biella 

Corso Giuseppe Pella 4, 13900 Biella 

PEC: uspbi@postacert.istruzione.it; web: http://biella.istruzionepiemonte.it/; 

CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI 

 

 

 

Area alle dirette dipendenze della Dirigente 

Ufficio organici del personale docente di ogni ordine e grado 

Scuola dell’infanzia e primaria: Eva Aiello 

Scuola secondaria di primo e secondo grado: Stefania Foglietti 

tel. 015.8484811 

1 di 2 

 

Biella, martedì 10 agosto 2021 

LA DIRIGENTE  
 

VISTO il proprio provvedimento prot. 2609 del 04 agosto 2021 con il quale sono state 

disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali 

del personale docente per l’a.s. 2021/2022; 

VISTI i provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria pubblicati sui siti 

istituzionali degli ambiti territoriali di Torino (nota prot. 9439 del 06 agosto 

2021), di Vercelli (nota prot. 2515 del 06 agosto 2021), di Crotone (nota prot. 

2329 del 06 agosto 2021), di Novara (nota prot. 3231 del 09 agosto 2021), di 

Agrigento (nota prot. 12362 del 09 agosto 2021), di Ragusa (nota prot. 3557 

del 09 agosto 2021); 

VISTE le sedi resisi disponibili a seguito delle assegnazioni di sede ai docenti immessi 

in ruolo da DDG 1546/2018; 

ESAMINATO il reclamo presentato dal prof. Glave (prot.2564 del 30 luglio 2021) con il 

quale viene fatto valere il diritto al ricongiungimento al figlio maggiorenne pur 

in assenza del requisito della convivenza; 

CONSIDERATO che il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 

docente, triennio 2019 - 2022, all’art. 7, non prevede il requisito della 

convivenza solo in caso di ricongiungimento al figlio minore di età; 

PRESO ATTO dell’omesso riscontro, da parte di questa amministrazione ed in occasione 

dell’esame della domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale 

presentata dal prof. Glave per l’a.s. 2020/21, della maggiore età del figlio non 

convivente, con conseguente adozione di provvedimento di assegnazione 

provvisoria presso l’IIS Gae Aulenti; 

CONSIDERATO che il comportamento di cui al punto che precede ha legittimamente 

ingenerato nel prof. Glave la convinzione della non necessarietà del requisito 

della convivenza; 

RITENUTO pertanto, in autotutela ed in via eccezionale, di dover ammettere alla 

procedura di assegnazione provvisoria interprovinciale la domanda del prof. 

Glave; 

RIESAMINATE le domande degli interessati 
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DISPONE 

Gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie, provinciali ed interprovinciali, già disposte con 

provvedimento prot. 2609 del 04 agosto 2021 sono integrate con i movimenti di cui agli 

allegati elenchi. 

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. 

 

LA DIRIGENTE  

Giuseppina MOTISI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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