
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo 

Corso de gasperi, 40 – 12100 cuneo - tel. 0171/318411 - 

Peo: usp.cn@istruzione.it    -    pec: uspcn@postacert.istruzione.it 

Ufficio Organico e reclutamento docenti  scuola infanzia e primaria 

Responsabile Ufficio e del procedimento: ruiu angelo 

Rif.:  ruiu angelo                 angelo.ruiu.cn@istruzione.it              Tel: 0171318549 

           lingua susanna         susanna.lingua.cn@istruzione.it     Tel: 0171318565 

           Calmotti luciana     luciana.calmotti.cn@istruzione.it  Tel:  0171318555 

 

         

 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 241 del 8  aprile 2016 relativa alla mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. a.s. 2016/17; 

VISTO il Contratto Collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2016/17 sottoscritto in data 8 
aprile 2016; 

VISTO il Dispone  n. 5601 del 9 maggio 2016 relativo all’organico dei posti di scuola 
dell’infanzia statale, per l’anno scolastico 2016/17 

ESAMINATE le domande pervenute dagli insegnanti interessati ed i punteggi ad esse 
attribuiti; 

VISTO l’elenco dei movimenti elaborato dal Sistema Informativo del M.I.U.R. in data 
27/7/2016; 

CONSIDERATA la presenza di errori nell’elenco elaborato dal Sistema Informativo del 
M.I.U.R. in data 27/7/2016; 

      D E C R E T A 

 

È annullato il decreto prot.n. 5643 del 27/7/2016, con il quale venivano 
pubblicati i movimenti della Scuola Infanzia. 

Con decorrenza dal 1° settembre 2016, sono disposti i trasferimenti e i passaggi 
di ruolo relativi alla seconda fase dei movimenti degli insegnanti di scuola dell’infanzia 
statale titolari in questa provincia, di cui all’allegato elenco, che annulla e sostituisce il 
precedente del 27/7/2016. 

L’elenco di cui sopra viene pubblicato all’Albo di questo Ufficio Scolastico 
Provinciale il giorno 28 luglio 2016. 

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si 
ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste 
dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in 
materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di procedura civile dall’art. 31 
della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

I Dirigenti Scolastici avranno cura di dare comunicazione dell’avvenuto 
trasferimento agli interessati e comunicare alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari la 
data di effettiva assunzione di servizio del personale interessato. 

Provvederanno, inoltre, al tempestivo inoltro dei fascicoli personali degli 
insegnanti trasferiti ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di nuova appartenenza. 

Cuneo, 28 luglio 2016 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

Ai Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI 
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delle Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi 

LORO SEDI 

Alla DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI 

CUNEO 

All’ALBO    SEDE 
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