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Ufficio Funzionamento e Reclutamento Scuola Primaria e dell’Infanzia 
 

Torino, 2 luglio 2013 
Prot. n°  10262 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNI siglato il 11/03/2013, relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 
2013/2014; 

VISTA l’O.M. n. 9 del 13.03.2013 concernente i trasferimenti e i  passaggi del personale docente di ruolo delle scuole di 
ogni ordine e grado e, in particolare l’art. 6; 

VISTE  le disposizioni con le quali sono determinati gli organici del personale docente della scuola primaria per l’a.s. 
2013/2014; 

VISTO il proprio decreto prot. n° 9970 del 28.06.2013 con il quale sono stati disposti i movimenti dei docenti di ruolo della 
scuola primaria per l’a.s. 2013/2014; 

VISTA  la richiesta del 01.07.2013, della docente PINTO Maria, n. 24.10.1977 (FG), con la quale reclama l’assegnazione 
prioritaria su posto comune e solo in via sussidiaria su posto di lingua ; 

ACCERTATO che l’I.C. “Defassi” di Borgaro costituisce l’unica preferenza, indicata nella domanda di mobilità, che 
soddisfi la priorità sopra richiesta dalla docente;   

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica dei movimenti, in ordine a quanto sopra; 
RILEVATO l’interesse generale della pubblica amministrazione al ripristino della situazione conforme ai principi  della 

legalità della correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con particolare riguardo alla trasparenza; 
                                                                        

D E C R E T A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti della scuola primaria per 
l’a.s. 2013/2014 disposti con decreto prot. n° 9970 del 28.06.2013 di quest’Ufficio: 
 
TRASFERIMENTI FUORI DAL COMUNE - CLASSE COMUNE 

PINTO MARIA, N. 24/10/1977 (FG) 
da : TOEE06401D – D.D. “Toscanini” di Torino  
a : TOEE89101R - I.C. “Defassi” – Borgaro 
da posto lingua inglese a posto comune 
con punti 18,00 
 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art 12 del CCNI sulla mobilità del 11.03.2013, gli interessati 
possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in 
materia di conciliazione ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge n° 183/2010.   

Resta ferma la possibilità di quest’Ufficio, di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali 
relativamente ai movimenti disposti. 

 
                             IL DIRIGENTE 
                  Paola d’Alessandro 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche Statali 
TORINO e PROVINCIA 
 

All’USR Piemonte 
 

Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 
LORO SEDI 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 
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