Prot. n. 10798
Circ. n. 166

Torino 9/07/2013

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli istituti
Scolastici di ogni ordine e grado di
TORINO E PROVINCIA
All’Ufficio Ruolo
- SEDE
Agli U.S.T.
- LORO SEDI
All’Albo del Sito
- SEDE
Alle OO.SS.
– Loro Sedi

Oggetto: Pubblicazione trasferimento personale docente a tempo indeterminato – A.S. 2013/2014CL. CONC. A042 – informatica e A050 – materie letterarie PER MINORATI UDITO . Istituto
Magarotto Torino

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto L’11 marzo 2013 concernente la mobilità del personale docente per
l’A.S. 2013/2014.
VISTA l’O.M. n. 9 del 13 marzo 2013 relativa alla mobilità del personale docente per l’A.S.
2013/2014.
VISTE le disposizioni con le quali sono determinati gli organici del personale docente
dell’istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2013/2014.
VISTE le domande presentate dagli aspiranti a trasferimento e passaggio.
VISTE le richieste di revoca delle domande di trasferimento e passaggio presentate dai docenti
interessati.
VISTO l’art. 6 dell’O.M. 9 del 13 marzo 2013 .
VISTA la nota ministeriale prot. n. 6174 del 20 giugno 2013 con la quale sono stati modificati i
termini per le operazioni di mobilità di cui all’art. 2 dell’O.M. 9/2013.
VISTO l’atto prot. 5665 del 19 giugno 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 2013/2014.
TENUTO CONTO della disponibilità di posti.
VISTO il decreto , in corso di registrazione, con cui sono state determinate le Dotazioni Organiche
del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica di questa
provincia per l’A.S. 2013/2014

Area Funzionamento e Reclutamento Personale Docente - Istruzione Secondaria di 2° grado
Responsabile: Foschi – Referenti: D’Amato – Barberio - tel. 0114404350/345 fax 0114404307

DECRETA
Sono disposti i trasferimenti dei docenti sotto indicati nell’istituto di istruzione secondaria di II
grado per l’A.S. 2013/2014.

CLASSE DI CONCORSO A042 – MINORATI UDITO
GRASSO LUCA 13 08 69 TO
DA TOSS000VB8 – PROVINCIA DI TORINO
A TORS010007 – IST. MAGAROTTO DI TORINO ……………….PUNTI 52
CLASSE DI CONCORSO A050 – MINORATI UDITO
CROZZA LAURA 09 10 70 TO
DA TOSS000VB8 – PROVINCIA DI TORINO
A TORS010007 – IST. MAGAROTTO DI TORINO ……………….PUNTI 33
Il trasferimento è consultabile da parte delle singole istituzioni scolastiche e dell’interessato sul sito
di questo U.S.T. www.usrpiemonte.it/usptorino
I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare immediata comunicazione dell’avvenuto trasferimento al
docente interessato.
Avverso le risultanze dei movimenti gli interessati , ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.I. citato in
premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135 e seguenti del C.C.N.L. del
29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al
Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della L. 4/11/2010 n. 183..
Resta ferma, in caso di mancato accordo, la possibilità per gli interessati di ricorrere al Giudice
Ordinario ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165/01.
I movimenti di cui al presente decreto potranno tuttavia subire, in attuazione del principio di
autotutela, variazioni in presenza di errori materiali ovvero di situazioni di palese illegittimità di cui
venga accertata l’eventuale sussistenza.

IL DIRIGENTE
P. d’Alessandro
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