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Prot.n. 11094/C.03.a     Torino,  12 luglio 2013 
Circ. n.  171  

        
-  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  stati pubblicati i trasferimenti 

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

VISTO  il proprio decreto prot. n. 9681 del 25/06/2013 con il quale sono stati integrati e rettificati i 
movimenti pubblicati con il decreto sopracitato; 

VISTO che con il decreto di cui sopra è stato rettificato il movimento della Prof.ssa Botta Laura 
dall’ I.C. “De Amicis” di Luserna San Giovanni alla Scuola Media “H.Keller” di Torino, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art.36, comma 5 del C.C.N.I. sulla mobilità; 

VISTO  il reclamo presentato il 26/06/2013 dal prof. Roncoroni Claudio avverso il mancato 
trasferimento presso l’I.C. “De Amicis” di Luserna San Giovanni; 

VISTE   le preferenze espresse nella domanda di trasferimento provinciale prodotta dal docente 
RONCORONI Claudio; 

ACCERTATO che il Prof. RONCORONI Claudio avrebbe avuto titolo ad essere assegnato all’I.C. 
“De Amicis” di Luserna San Giovanni; 

RITENUTO pertanto di dover agire in autotutela provvedendo a rettificare i movimenti di cui sopra; 
 
 

 
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: 
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A043 – ITALIANO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA  
 
• E’ DISPOSTA LA REVOCA del  trasferimento del docente RONCORONI CLAUDIO 

01/08/1978  (ME) 
 DA : TOMM000VN6 - PROVINCIA DI TORINO 

A : TOMM84202G - I.C. BRICH. -SC-SEC- BIBIANA ( BIBIANA ) 
 
• E’ DISPOSTO IL TRASFERIMENTO del docente RONCORONI CLAUDIO 01/08/1978  (ME) 
 DA : TOMM84202G - I.C. BRICH. -SC-SEC- BIBIANA ( BIBIANA ) 

 A:    TOMM84301A - I.C. LUSERNA S.GIOV.-DE AMICIS ( LUSERNA SAN GIOVANNI ) 
             PUNTI 14 
 

 
 

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

trasferimento ai  docenti interessati. 
    
Avverso le risultanze del movimento, secondo quanto previsto dall’art. 12 del C.C.N.I. 
dell’11.03.2013, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135 e ss. del 
C.C.N.L. 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche intervenute 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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