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Il dirigente  giuseppe bordonaro 

Tel.: 0321.396811 

Email: usp.no@istruzione.it  

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara 

Via Mario Greppi 7, 28100 Novara; 

PEC: uspno@postacert.istruzione.it; web: http://novara.istruzionepiemonte.it/ 

C.F. 80014360038; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPNO; Codice F.E: 8MXTUA 

            AL DIRIGENTE 

        DEL CONVITTO “CARLO ALBERTO “ 

                         ALLE OO.SS. 

     ALL’URP- sede 

IL DIRIGENTE 

VISTA  l’O.M.  n. 182 del 23/03/2020 concernente le operazioni di mobilità del personale delle 

scuole di ogni ordine e grado il CCNI  concernente la mobilità del personale docente, educativo 

ed ATA per l’ a.s. 2020/2021; 

VISTO  il CCNI  sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il 

06/03/2019 per gli aa.ss. relativi al triennio 2019/2020,2020/2021,2021/2022; 

VISTO  il provvedimento prot.n. 5519 del 15/06/2020 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 ATA  per l’anno scolastico 2020/2021;  

 VISTE  la tabella organico per l’a.s. 2020/2021;  

 VISTE  le preferenze espresse dagli interessati nelle domande di mobilità; 

 TENUTO CONTO delle operazioni elaborate dal sistema meccanografico in ordine ai    

trasferimenti del personale educativo; 

DISPONE 

Con effetto dal  giorno di inizio dell’anno scolastico 2020/2021  sono disposti i 

trasferimenti del personale educativo come dagli uniti elenchi, che sono parte integrante del 

presente provvedimento. 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto di attuale titolarità degli educatori trasferiti  
provvederà a dare immediata formale comunicazione agli interessati del presente 
provvedimento e curerà la trasmissione dei fascicoli personali 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 CCNI sulla mobilità, richiamato in premessa, 

al quale si fa integrale rinvio.  

I movimenti di cui al presente decreto potranno subire variazioni, in attuazione del 

principio di autotutela, in presenza di errori materiali ovvero di 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. 

          

               IL DIRIGENTE  

         Giuseppe Bordonaro 
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