
  

 
 

 

 

LA DIRIGENTE 
 

 
VISTO  il decreto di quest’Ufficio prot. 3924 del 24 giugno 2019 con il quale è 

stata disposta la pubblicazione dei movimenti e dei passaggi del 

personale docente della scuola secondaria di II grado per l’anno 
scolastico 2019/2020, come da elenco dei movimenti elaborato dal 

Sistema Informativo del MIUR; 
 
VISTA la comunicazione del MIUR, pervenuta in data 26/06/2019, con la quale 

sono stati inviati i prospetti da utilizzare per le rettifiche da riportare sul 
sistema informativo dei movimenti relativi alla scuola secondaria di II 

grado ”a seguito di verifiche effettuate sui bollettini dei trasferimenti docenti 
per l’anno scolastico 2019-20”; 

 
D  E  C  R  E  T  A 

 
sono ANNULLATI i trasferimenti interprovinciali in entrata, con decorrenza dal 1 
settembre 2019, degli insegnanti  degli istituti d’istruzione secondaria di II 

grado, di cui all'allegato elenco che è parte integrante del presente decreto. 
 

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure 
per il contenzioso secondo le modalità previste e nei termini di cui all’art.17 del 
C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente e ATA. 

 
 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 

 

 

 

 

 

 
 
- All'ALBO - SEDE 

- Ai Dirigenti Scolastici 

  Istituti e Scuole di ogni ordine e grado - LORO SEDI 

- Alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze CUNEO 
- Agli ATTI 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Cuneo 

 

 

Corso De Gasperi, 40 12100 CUNEO; 

PEC: uspcn@postacert.istruzione.it; web: http://cuneo.istruzionepiemonte.it/; 

C.F. 80012890044; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPCN; Codice  F.E: 8MXTUA  

 

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 movimenti  docenti  I grado e personale ata 

Rif.:  guido gossa  guido.gossa.cn@istruzione.it      Tel: 0171318529 
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