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Prot. n. 12326                                                Torino 29 luglio 2015 

CP   179                                                       
 
         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 
                                                     Alla D.G.R.   – Sede  

         Alle OO.SS.   – Loro sedi                          
         All’Albo del SITO       - Sede 

 
                                                                             

Oggetto: Rettifica trasferimenti del personale docente a tempo indeterminato degli 
istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica –  A.S. 2015/2016. 
  

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il proprio decreto prot. N. 9768 del 16/6/2015 
VISTA  la nota prot. 1320 del 01.4.2015 dell’Istituto Birago di Torino con cui in 
applicazione della quota di autonomia/flessibilità in diverse classi, per l’a.s. 2015/16, 

per corrispondere ai bisogni formativi della qualifica professionale e del mondo del 
lavoro il Collegio Docenti ha deliberato la diminuzione di un’ora di insegnamento di 

A050; 
VISTO l’organico di diritto dell’Istituto Birago di Torino; 
VISTO il trasferimento della Prof. Purpura Teresa 28.10.1972 RM avvenuto su un 

posto non disponibile presso il predetto Istituto; 
RITENUTO di dover apportare la rettifica al trasferimento della docente Purpura 

Teresa; 
ACCERTATE le disponibilità per la classe di concorso A050 presso altre sedi di questa 
Provincia; 

 
DECRETA 

 
è disposta la sotto indicata rettifica ai trasferimenti del personale docente negli istituti 
di istruzione secondaria di II grado ed artistica per l’A.S. 2015/2016.  

I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare immediata comunicazione dell’avvenuto 
trasferimento alla docente interessata. 
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CL. CONC.: 50/A – MATERIE LETTERARIE  
1. PURPURA TERESA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/10/1972 RM 

DA TOSS000VB8- PROVINCIA DI TO 
A TORI019018 – IPSIA FERRARIS DI SETTIMO T.SE (TO)  

INVECE CHE TORI04000L – IPSIA BIRAGO TORINO 

IL DIRIGENTE 

Antonio Catania 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 


