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Prot.n.13009/C.03.a            Torino, 11 agosto 2015 

Circ. n.194 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota prot.n.10121 del 22.06.2015 di questo Ufficio con la quale è stato 

comunicato che la prof.ssa MOLINO Fabrizia avrebbe avuto diritto alla  partecipazione  

alle operazioni di mobilità interprovinciale; 

VISTO il dispone prot.n.9806 del 07/08/2015 con il quale l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di MESSINA ha disposto il trasferimento della Prof.ssa MOLINO Fabrizia 

nata il 20.07.1965 (ME) presso S.M.S. “Foscolo” di Messina catt. or. (MEMM88201N) 

con S.M.S. “Galatti” Messina (MEMM86601Q) su posto normale classe di concorso 

A028/Ed. Artistica con punti 75; 

RITENUTO di dover rettificare in autotutela i trasferimenti del personale docente della 

scuola secondaria di I grado; 

DISPONE 

 

per i motivi citati in premessa a decorrere dall’1/9/2015 i trasferimenti dei docenti 

della scuola secondaria di primo grado disposti con D.P. prot. n.8981 del 28.05.2015 

sono rettificati come segue: 

 

A028/Ed. Artistica 

MOLINO FABRIZIA nata il 20/07/1965 (ME) 

da TOMM000VN6 – PROVINCIA DI TORINO 

a TOMM87201A - I.C. RIVOLI LEVI 

con TOMM27300X – S.M.S. COLLEGNO DON MINZONI – GRAMSCI 

 

Trasferimento annullato 

 

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

trasferimento al docente interessato. 
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Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure per il 

contenzioso secondo le modalità e i termini di cui all’art.12 del CCNI sottoscritto in 

data 23.2.2015. 

 

 

                         Per IL DIRIGENTE 

          Antonio Catania 
               Il Vicario 

           Nicola Foschi  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

 
 

 
 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado di Torino e Provincia 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

All’ Ambito Territoriale di MESSINA 

Alle OO.SS. – loro sedi 

All’albo sito 
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