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Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado grado 

della Provincia 

Alle OO.SS. – Loro sedi 

All’Ufficio U.R.P.  – Sede 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 207 del  09/03/2018 concernente le operazioni di mobilità del personale 
delle scuole di ogni ordine e grado;   

VISTO il C.C.N.I sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il 11/04/2017,  
prorogato per l’a.s. 2018/19 come da accordo ponte del 7 marzo 2018; 

VISTO il decreto prot.n. 8912/2018 con il quale il Direttore Generale Regionale delega i 
Dirigenti preposti agli UST del Piemonte a disporre i movimenti del personale docente 
della scuola, di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTE le preferenze espresse dagli interessati nelle domande di mobilità; 

VISTE le tabelle organiche  per l’a.s. 2018/19; 

TENUTO CONTO delle operazioni elaborate dal sistema meccanografico in  ordine ai 
trasferimenti e ai passaggi degli insegnanti della scuola di secondo grado 

 

D  E  C  R  E  T  A 

 
 Con effetto dal giorno di inizio dell’anno scolastico 2018/19 sono disposti i 
trasferimenti e i passaggi dei docenti delle scuole di istruzione secondaria di secondo 
grado come da unito elenco,  che è parte integrante del presente provvedimento. 
 

 Il personale trasferito dovrà assumere servizio il 1° settembre 2018. 
 
 I Dirigenti Scolastici degli istituti di attuale titolarità degli insegnanti trasferiti, o degli 
istituti ove risultano in servizio i docenti privi di sede, provvederanno a dare immediata 

formale comunicazione agli interessati del presente provvedimento e cureranno la 

trasmissione dei fascicoli personali degli insegnanti alle nuove istituzioni 
scolastiche. 

 
 Avverso il presente Provvedimento gli interessati hanno facoltà di attivare le 
procedure in materia di contenzioso, previste dall’art. 17 del C.C.N.I. richiamato in 
premessa, al quale si fa integrale rinvio. 
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 I movimenti di cui al presente Decreto potranno subire variazioni, in attuazione del 
principio di autotutela, in presenza di errori materiali ovvero situazioni di palese 
illegittimità di cui venga accertata l’eventuale sussistenza. 
 
 
 Il presente Decreto è pubblicato in data odierna sul sito web di questo Ufficio. 

         Per Il Dirigente 

            Giuseppe BORDONARO 

  Il Funzionario Vicario 

       Luca MAIDA 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo  39/1993 
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