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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. 203 del  08/03/2019 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 06/03/2019 per gli 
anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

VISTO il provvedimento  prot. n. 6522 del 18/06/2019 con il quale il Direttore Generale 
Regionale delega ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte la 
pubblicazione dei movimenti del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 
scolastico 2019/20; 

TENUTO CONTO delle operazioni elaborate dal sistema meccanografico in  ordine ai 
trasferimenti e ai passaggi di ruolo del personale docente della scuola di ogni ordine e 
grado; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2992 del 24/06/2019 con il quale sono stati 
disposti i movimenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia; 

VISTA la comunicazione del Ministero in data 26/06/2019, trasmessa attraverso il gestore 
del sistema informativo, conseguente  a “verifiche effettuate sui bollettini dei trasferimenti 
docenti”, effettuate a livello centrale; 

 

D  E  C  R  E  T  A 

 

 Ai sensi dell’articolo 6 del l’O.M. n. 203, del 08/03/2019, per le motivazioni in 
premessa, la pubblicazione: 
 
- 1. delle rettifiche ai trasferimenti e alla mobilità professionale del personale docente di 
primo e secondo grado come riportato negli elenchi allegati che sono parte integrante del 
presente provvedimento; 
 
- 2. dei tabulati riassuntivi dei movimenti per le classi di concorso interessate  dalle 
rettifiche comunicate. 
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 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. 
 
 Sulle controversie riguardanti le materie di mobilità in relazioni agli atti che si 
ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati ai sensi dell’articolo 17 del CCNI, possono 
esperire le procedure previste dagli articoli 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. 
  
  
 Il presente Decreto è pubblicato in data odierna sul sito web di questo Ufficio. 

         Il Dirigente 

            Giuseppe BORDONARO 
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