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Prot. n. 19111                                                         Torino 03/11/2014 
Circ. n. 349                                                              
 
          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. 2014/2015. 
                

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il proprio decreto prot. n. 13371 del 23/07/2014 trasmesso con circolare n. 150; 
VISTO il decreto di nomina a Dirigente Scolastico del  Prof. Panico Giuseppe 28/02/1961 FG con 
decorrenza 01/09/2014 presso l’IIS Vittorini di Grugliasco; 
CONSIDERATO che il Prof. Panico ha lasciato disponibile per il corrente a.s. un posto di diritto 
presso l’Istituto Pininfarina di Moncalieri per la classe di concorso A034; 
VISTO il trasferimento del Prof. Mariani Fausto 30/04/1972 RI trasferito in qualità di 
soprannumerario dall’Istituto Pininfarina di Moncalieri a D.O.P. per la classe di concorso A034; 
CONSIDERATO che per il corrente a.s. presso il predetto Istituto Pininfarina di Moncalieri si è 
liberata una cattedra in organico di diritto; 
 
 
 

DECRETA 
 
Sono disposte le seguenti rettifiche al bollettino dei trasferimenti per l’a.s. 2014/15: 
 
CLASSE DI CONCORSO : 34/A – ELETTRONICA 
MARIANI FAUSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/ 4/72 (RI) 
DA TOTF04000D- G.B.PININFARINA (MONCALIERI) 
A TOSS000XB6- DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE 
PRECEDENZA: TRASF. D'UFFICIO (TIT. SU CATTEDRA) PUNTI 87 
TRASFERIMENTO ANNULLATO 
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Lo stesso è altresì consultabile da parte delle singole istituzioni scolastiche e dagli interessati sul 
sito di questo U.S.T.  http://torino.istruzionepiemonte.it/ 
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 sost. a mezzo stampa ex a. 3, co.2, d.lgs. n. 39/1993 
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