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Prot.n. 9961/C.03.a      Torino,  28/06/2013 
Circ. n.  153  

        
-  Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni   

ordine e grado   ed Istituti Comprensivi di  
Torino e Provincia 

-  All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
                                                                             - Alle OO.SS. 

-  All’Albo - SITO 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il C.C.N.I. del 11.03.2013 e l’O.M. n.9 del 13.03.2013 concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA  per l’anno scolastico 2013/14; 
VISTO  il proprio decreto n. 9659  del 25/06/2013 con il quale sono  pubblicati i trasferimenti ed i 

passaggi di ruolo del personale docente della scuola secondaria di 1° grado per l’a.s. 
2013/14; 

VISTO  l’art. 6 della citata O.M. n. 9 del 13.03.2013; 
VISTO   l’atto prot.n.5665 del 19.06.2013 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale del Piemonte ha conferito delega ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
della medesima Regione, ai fini dell’adozione degli atti concernenti la mobilità territoriale 
e professionale del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2013/14; 

ACCERTATO che il prof. NERI Riccardo 27/04/51 (TO) titolare presso la Scuola Media “Don 
Milani” di Venaria – cl/c. A043 Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella 
scuola media, per mero errore materiale è stato collocato a riposo con perdita della 
titolarità; 

RILEVATO che nelle operazioni di mobilità per l’a.s. 2013/14, il prof. Petrone Pasquale Maria 
25/03/80 (SA), cl/c. A043 Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola 
media, è stato trasferito presso la Scuola Media “Don Milani” di Venaria con punti 9 ; 

ESAMINATE le preferenze espresse nella domanda di trasferimento provinciale prodotta dal prof. 
Petrone Pasquale Maria e accertato che il docente sarebbe stato soddisfatto alla 14^ 
preferenza I.C. TRANA con punti 9; 

RILEVATO altresì che sulla sede di I.C. TRANA è stata trasferita la prof.ssa  Agazzini Lucia 
18/01/68 (TO) con punti 0; 

ESAMINATE le preferenze espresse nella domanda di trasferimento provinciale prodotta dalla 
prof.ssa Agazzini Lucia  e accertato che la docente sarebbe stata soddisfatta alla 10^ 
preferenza I.C. S.ANTONINO con punti 0; 

VISTE  le  disponibilità residuate dopo i trasferimenti; 
RITENUTO pertanto di dover agire in autotutela provvedendo a rettificare i movimenti di cui sopra; 
 

 1 

mailto:USP.to@istruzione.it


 2 

 
 

D  E  C  R  E  T  A 
 
 
Per i motivi citati in premessa a decorrere dall’1/9/2013 i trasferimenti dei docenti della scuola 
secondaria di 1° grado disposti con decreto n. 9569 del 25/06/2013, sono rettificati come segue: 
 
 
A043 – ITALIANO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA  
 
• E’ DISPOSTA LA REVOCA del  trasferimento del docente PETRONE Pasquale Maria 

25/03/80 (SA) 
 DA : TOMM000VN6 - PROVINCIA DI TORINO 

A : TOMM21600Q - VENARIA - DON MILANI ( VENARIA ) 
 
• E’ DISPOSTO IL TRASFERIMENTO del docente PETRONE Pasquale Maria 25/03/80 (SA) 
 DA : TOMM000VN6 - PROVINCIA DI TORINO 

A :   TOMM86902G - I.C . TRANA - SEC. I GR. TRANA ( TRANA )  PUNTI  9 
 

• E’ DISPOSTA LA REVOCA del  trasferimento della docente AGAZZINI LUCIA  18/01/68 (TO) 
 DA : TOMM000VN6 - PROVINCIA DI TORINO 

A :  TOMM86902G - I.C . TRANA - SEC. I GR. TRANA ( TRANA 
 

• E’ DISPOSTO IL TRASFERIMENTO della docente AGAZZINI LUCIA  18/01/68 (TO) 
 DA : TOMM000VN6 - PROVINCIA DI TORINO 

A :   TOMM824011 – I.C. S.ANTONINO     PUNTI  0 
  

 
 
I Dirigenti  Scolastici sono  invitati a dare immediata comunicazione dell’avvenuto 

trasferimento ai  docenti interessati. 
   Avverso le risultanze del movimento, ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.I. citato nella premessa 
gli interessati possono esperire le procedure in materia di contenzioso previste dagli artt. 135 e 
seguenti del C.C.N.L. 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 DIRIGENTE 
              Paola d’Alessandro 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE: 
CATERINA PETRASANTA DIRETTORE COORDINATORE  
Referenti:  Rega – Ruggiero - Torrente 
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