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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297/1994 del 16/04/1994, con il quale è stato 
approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
 
VISTO  l’accordo ponte definitivamente sottoscritto in data 07/03/2018, e certificato in 

data 28/02/2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, contenente la 
proroga del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del 

personale della scuola a.s. 2017/18; 
 
VISTA  l’O.M. n. 207 del 09/03/2018 concernente i trasferimenti e i passaggi del 

personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare 
l’art. 5, comma 5; 

 
VISTA  il proprio provvedimento n. 3771 del 01/06/2018, con il quale sono stati 

pubblicati gli esiti della mobilità del personale docente di scuola primaria per 

l’a.s.2018/19; 
 

VISTA  la richiesta della docente GALLO Maria Palma, nata il 27/11/1974 (CZ), docente 
di ruolo della scuola primaria in servizio presso l’I.C. di Cambiano, posto di 
sostegno, pervenuta a quest’Ufficio in data 06/06/2018, con la quale la stessa 

ha chiesto di poter rinunciare al trasferimento ottenuto presso l’AMBITO 0010 
PIEMONTE, posto comune, per l’a.s. 2018/2019, per sopravvenuti gravi motivi 

debitamente documentati; 
 
ACCERTATO che il posto di provenienza della docente suindicata risulta ancora vacante 

dopo i trasferimenti, e che la rinuncia non incide negativamente sulle operazioni 
relative alla gestione dell’organico di fatto per l’a.s. 2018/2019;  

 
RITENUTO opportuno di poter accogliere l’istanza presentata dall’insegnante GALLO 

Maria Palma, sussistendone tutte le condizioni indicate dall’ art. 5, comma 5, 
dell’O.M. n. 207 del 09/03/2018, e quindi di poter procedere, nell’esercizio del 
potere di autotutela amministrativa, all’annullamento del trasferimento per 

mobilità provinciale ottenuto dalla stessa; 
 

 
DECRETA 
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per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l’annullamento del 
trasferimento provinciale presso l’AMBITO 0010 PIEMONTE per l’a.s. 2018/2019, della 

docente di scuola primaria – posto comune - GALLO Maria Palma, nata il 27/11/1974 
(CZ).  
Per effetto di tale annullamento, la docente suindicata continuerà a prestare servizio 

presso l’I.C. di Cambiano, posto di sostegno, in quanto sede attuale di titolarità.  
Il presente provvedimento rettifica il decreto di questo Ufficio prot. 3771 del 01/06/ 

2018 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo provinciali e 
interprovinciali per l’a.s. 2018/2019, del personale docente della scuola primaria della 
provincia di Torino. 

I Dirigenti Scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza, cureranno la 
notifica e l’esecuzione del presente Decreto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge 
previsti dall’ordinamento.                                                                                                                                       

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

          
 
 

 
 

 
- 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 
- All’albo – Pubblicazione sito web 
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