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Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ufficio XIII Ambito territoriale per la provincia 

 del Verbano Cusio Ossola 

 
Prot. n.  4016                                                                                         Verbania, 5 agosto 2014 

  
IL DIRIGENTE REGGENTE 

 
VISTO  il  Contratto  Collettivo  Nazionale   Integrativo  concernente  la  mobilità del personale 
docente,  educativo  ed A.T.A.  per  l’anno   scolastico 2014/2015, sottoscritto in data 26/2/2014; 
VISTO  il Decreto di questo Ufficio prot. del 4/8/2014 di pubblicazione dei movimenti del 
personale Ata per l’a.s. 2014/2015 e annullamento del trasferimento del collaboratore scolastico Talia 
Vittorio all’I.I.S. Cobianchi di Verbania; 
VISTE   le dotazioni organiche del personale ATA delle scuole di questa provincia per l’anno 
scolastico 2014/15 assegnate dalla DGR Piemonte con nota n. 5559 del 9 luglio 2014; 
VISTE  le disponibilità residue di n. 6 posti di collaboratore scolastico all’I.C. Carmine di 
Cannobio, n. 1 posto di collaboratore scolastico all’I.C. di Omegna Cireggio e di n. 1 posto di 
collaboratore scolastico all’I.I.S. Cobianchi di Verbania;   
ESAMINATE le domande di mobilità in ambito provinciale; 
CONSIDERATO che tali domande sono state soddisfatte secondo le preferenze espresse dagli 
interessati; 
ESAMINATE le domande di mobilità interprovinciale in entrata; 
VERIFICATO che nessuno degli aspiranti non soddisfatti ha richiesto l’I.C. Carmine di Cannobio e l’I.C. 
di Omegna Cireggio; 
VERIFICATO  altresì che sono presenti aspiranti che hanno richiesto la sede dell’I.I.S. Cobianchi di 
Verbania; 
ACCERTATO  il punteggio utile per il trasferimento ed eventuali titoli di precedenza; 
RITENUTA necessaria la rettifica in autotutela dei movimenti già disposti; 
 
 

D E C R E T A 
 

E’ disposto il trasferimento della collaboratrice scolastica Pangallo Nadia nata a il 8/10/1966 (VB) dalla 
Direzione Didattica di Arona all’I.I.S.Cobianchi di Verbania con punti 178,00 a decorrere dal 1/9/2014.  
Il personale A.T.A. trasferito dovrà assumere servizio lunedì 1° settembre 2014. 
Il Dirigente Scolastico della scuola sede di servizio è pregato di notificare al personale interessato al 
movimento il presente provvedimento.  
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei 
propri diritti, 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. 
Resta ferma la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro per le controversie 
scaturenti dal presente provvedimento. 
Resta ferma la possibilità di questo Ufficio, di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali 
errori materiali relativamente ai movimenti disposti. 
 
           per IL DIRIGENTE REGGENTE 
           Alfonso Lupo 
                                                                                       f.to    IL VICARIO 
                                                                                            Salvatore Montante 
Ai Dirigenti delle Ist. Scolastiche - Loro Sedi 
Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi 
Alla Direzione Didattica di Arona 
All’UST di Novara 
Albo - Sito web 


