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Prot. MIUR AOOUSPVB n. 3069/C03a  Verbania, 18 giugno 2014 
 

IL  REGGENTE 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro – Scuola, sottoscritto in data 29/11/2007;    
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,educativo ed A.T.A.                
             per l’anno scolastico 2014/15, sottoscritto in data 26/02/2014; 
VISTA l’O.M. n. 32 del 28/02/2014, concernente le norme applicative delle disposizioni del  contratto sulla mobilità del  
             personale docente, educativo ed A.T.A.; 
VISTI i decreti della D.G.R. Piemonte n. 3402 e n. 3403 del 16/04/2014  con i quali è stata assegnata a questa provincia 

la dotazione organica per l’a.s. 2014/15 relativamente al personale docente della scuola primaria per i posti 
comuni e di sostegno; 

VISTO il Dispone di questo Ufficio prot. 2825 del 06.06.2014 di pubblicazione dei trasferimenti definitivi e dei 
passaggi nel ruolo del personale docente a tempo indeterminato per la scuola primaria, decorrenti dal 1.09.2014; 

CONSIDERATO che quest’Ufficio, nel rivedere la documentazione relativa alle domande di mobilità del personale 
docente che ha ottenuto il trasferimento provinciale per l’a.s. 2014/15, ha rilevato che alla docente Bernocchi 
Patrizia è stato riconosciuto il beneficio del punteggio aggiuntivo di cui al CCNI sulla mobilità a.s. 2014/2015; 

ACCERTATO che la docente Bernocchi Patrizia, ai sensi del titolo I – Anzianità di servizio - lettera D) della Tabella di 
valutazione  D, allegata al CCNI e della nota  n. 5/ter alla stessa tabella, non ha più diritto al punteggio 
aggiuntivo “una tantum” di punti 10 in quanto ha chiesto ed ottenuto assegnazione provvisoria in ambito 
provinciale negli aa.ss. 2007/08 e 2008/09; 

RITENUTO per i motivi di cui sopra, di dover apportare le dovute rettifiche in autotutela  del punteggio attribuito, per 
mero errore materiale, all’Ins. Bernocchi Patrizia; 

ACCERTATO che alla stessa spettano punti 139 per altri comuni  e punti 145 per il comune di ricongiungimento, 
anziché 149 punti  per altri comuni  e 155 punti per il comune di ricongiungimento; 

TENUTO CONTO che per il rientro nella scuola di ex-perdente posto non vengono attribuiti i punteggi relativi alle 
esigenze di famiglia (C.M. 746 del 13/12/1996) e  che quindi per il rientro spettano alla docente punti 133 
anziché punti 143;  

VISTE  le domande di trasferimento in provincia, prodotte dai docenti per la scuola  primaria  su posti comuni; 
CONSIDERATO che la rettifica del punteggio relativo alla domanda di trasferimento presentata dalla docente 

Bernocchi Patrizia non comporta alcuna variazione nell’assegnazione automatica delle sedi di titolarità 
attribuite a seguito dei movimenti nell’ambito della scuola primaria; 

 
 

D I S P O N E 
 
 
A parziale rettifica dei trasferimenti provinciali, per posti comuni, nella scuola primaria, decorrenti dal 1.09.2014, il 
punteggio attribuito  alla docente Bernocchi Patrizia è rettificato come di seguito riportato: 
 
BERNOCCHI Patrizia  26.10.1967 (VB) 
 
da VBEE813058  - SCUOLA ELEMENTARE GUGLIELMAZZI (VERBANIA) 
a   VBEE806011 -  SCUOLA ELEMENTARE DI VOGOGNA (OMEGNA)                    
Precedenza : ex perdente posto nella scuola                           PUNTI   133  
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I Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio sono pregati di notificare al personale interessato al movimento il 
presente provvedimento. 
 Avverso il presente provvedimento, a norma dell’art. 12 del CCNI sulla mobilità del 11/03/2013, gli interessati 
possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle 
modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 
novembre 2010 n. 183. 
  
         

 IL DIRIGENTE REGGENTE 
  Alfonso LUPO 
       firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
               ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti delle Ist. Scolastiche del VCO – Loro Sedi 
Alle OO.SS. Scuola –  Loro Sedi 
All’Albo – SITO 
 
resp .proc. Salvatore Montante  (int. 222) 
funz. Di Gregorio Vladimiro      (int. 234) 
rif. Ciuffo Maria Antonietta       (int.  216) 
rif.  Ricci Angela                        (int.  216) 
rif.  Visconti Francesco              (int.  217) 


