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Prot. n.  15854                                                       Torino 22/10/2013 
Circ. n.  350                                                                    
 
          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: Rettifica movimenti docenti a tempo indeterminato degli istituti di istruzione secondaria di 
II grado  ed artistica –  A.S. 2013/2014. 
                

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il proprio decreto prot. n. 10796 del 09/07/2013 trasmesso con circolare n. 165; 
VISTA la nota prot. 3033 del 23 luglio 2013 del Dirigente Scolastico dell’IIS Avogadro di Torino con 
la quale veniva comunicato che a seguito di una verifica d’ufficio sulla graduatoria interna della 
classe di concorso A034 (Elettronica) del corso serale la posizione del Prof. Fracasso Giuseppe 
nato a Torino il 16/08/1959  veniva rettificata da posto 2 a posto 1 con punti 118  della medesima 
graduatoria; 
ACCERTATO che alla luce della rettifica apportata alla graduatoria della classe di concorso A034  
il Prof. Fracasso è stato erroneamente individuato come perdente posto in organico di diritto  e 
conseguentemente trasferito dall’IIS Avogadro di Torino sez serale  all’IPSIA Birago di Torino; 
CONSIDERATO che il docente collocato al posto 2 della graduatoria di istituto per la classe di 
concorso A034 risulta essere il Prof. Piepoli Vito Donato nato a Casamassima (BA) il 26/06/1954 
con punti 116; 
VISTO il reclamo prodotto dal Prof. Fracasso Giuseppe in data 2 agosto 2013 avverso l’errato 
trasferimento operato nei suoi confronti; 
RITENUTO di dover procedere in via di autotutela alla correzione dell’errore sopra specificato; 
 

DECRETA 
 
Sono disposte le seguenti rettifiche al bollettino dei trasferimenti per l’a.s. 2013/14: 
 
CLASSE DI CONCORSO : 34/A - ELETTRONICA 
TRASFERIMENTI NEL COMUNE 
2. FRACASSO GIUSEPPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16/ 8/59 (TO) 
DA TOTF05151A- A. AVOGADRO (TORINO) 
A TORI04000L- IPSIA DALMAZIO BIRAGO (TORINO) 
TRASFERIMENTO ANNULLATO 
 
 
 
 



 

CLASSE DI CONCORSO : 34/A - ELETTRONICA 
TRASFERIMENTI NEL COMUNE 
PIEPOLI VITO DONATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/6/54 (BA) 
DA TOTF05151A- A. AVOGADRO (TORINO) 
A TORI04000L- IPSIA DALMAZIO BIRAGO (TORINO) 
PRECEDENZA: TRASFERITO D'UFFICIO NEL COMUNE PUNTI 116 
 
 
Lo stesso è altresì consultabile da parte delle singole istituzioni scolastiche e dagli interessati sul 
sito di questo U.S.T.  www.usrpiemonte.it/usptorino
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 
                                        Paola d’Alessandro 
                  *Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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