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Prot. AOOUSTVB nr. 1648/C.03.a                                                             Verbania,   28 aprile 2015 
 

IL DIRETTORE COORDINATORE 
 

VISTA  la ripartizione dell’Organico di Diritto della Scuola dell’Infanzia assegnato con Dispone del 
31.03.2015 prot.2355 per i posti Comuni e Dispone del 1.04.2015 prot.2387 per i posti di 
sostegno; 

 
VISTA  la ripartizione dei posti comuni e di sostegno fra i diversi Istituti scolastici della provincia 

del VCO; 
 
ACCERTATO che per mero errore materiale è stato assegnato all’I.C. “Dalla Chiesa” di Vogogna 

un posto di Sostegno Infanzia in assenza di alunni portatori di handicap nell’a.s. 2015/2016; 
 
VERIFICATO che in base alle necessità segnalate dalle Scuole, l’Istituto Comprensivo “San 

Francesco” di Ornavasso necessitava di un ulteriore posto di Sostegno; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1503 con cui in data  21.4.2015 sono stati pubblicati 

all’Albo di questo Ufficio i trasferimenti, i passaggi di cattedra e di ruolo del personale 
docente nell’ambito della Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2015/16; 

 
VERIFICATE tutte le domande di mobilità presentate e i trasferimenti ottenuti dal personale 

docente nell’ambito della Scuola dell’Infanzia nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola; 
 
VISTO l’elenco dei posti disponibili in organico di diritto prima dei trasferimenti; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere, in autotutela, alla doverosa rettifica dei trasferimenti del 

personale docente della Scuola dell’Infanzia di questa Provincia relativamente ai posti di 
Sostegno e di conseguenza ai posti Comuni; 

 
 

D  I  S  P  O  N  E 
 

Per quanto innanzi ampiamente esposto: 
 
1) Il posto unico di Sostegno già assegnato all’I.C. “Dalla Chiesa” di Vogogna è trasferito all’I.C. 
“San Francesco” di Ornavasso. Pertanto la dotazione organica di Sostegno è così modificata: 
 
I.C. “DALLA CHIESA” VOGOGNA   - Posti disponibili ante trasferimenti 0; 
I.C. “SAN FRANCESCO” ORNAVASSO  - Posti disponibili ante trasferimenti 2; 
 
2) I trasferimenti provinciali del personale docente nell’ambito della Scuola dell’Infanzia già 
disposti per l’a.s. 2015/16 con provvedimento prot.nr. 1503 del 21 aprile 2015 vengono integrati e 
rettificati come di seguito specificato: 
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ANNO SCOLASTICO 2015/16 
POSTI DI SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI 

 
MALANDRA SABRINA    nata il 28.09.1968 (VB) 
TITOLARE SU POSTO COMUNE all’I.C. di Verbania-Intra con punti 157 non aveva ottenuto 
trasferimento per mancanza di posti nelle sedi scelte, è trasferita su POSTO DI SOSTEGNO 
All’I.C. “SAN FRANCESCO” di ORNAVASSO – VBAA80200B; 
 

POSTI COMUNI 
 
MARCELLO MANUELA   nata il 10.10.1975 (Roma) 
Neo immessa in ruolo su posto Comune con punti 10 aveva ottenuto la titolarità sulla terza 
preferenza espressa (I.C. Verbania Trobaso), è trasferita all’I.C. VERBANIA-INTRA – 
VBAA81500D - indicata come prima preferenza. 
 
 Si allega al presente provvedimento l’elenco totale dei trasferimenti definitivi e dei passaggi 
di ruolo in ambito provinciale comprensivo delle suddette integrazioni e rettifiche. Si fa presente 
che l’elenco in argomento non riporta più la dicitura relativa ad ogni eventuale trasferimento 
ottenuto in quanto “soprannumerario  trasferito con domanda condizionata”, pertanto si rimanda al 
Bollettino dei trasferimenti pubblicato in data 21.04.2015 con dispone prot.nr. 1503. 
 
3) A seguito delle suddette rettifiche, i posti disponibili al termine dei movimenti sono: 
 
POSTI COMUNI: 
 
VBAA803007 – I.C. “CARMINE “ CANNOBIO                 3 POSTI DISPONIBILI 
VBAA81400N – I.C. “TROBASO” VERBANIA                 1 POSTO DISPONIBILE 
VBAA816009 – I.C. “ALTO VERBANO” PREMENO       2 POSTI DISPONIBILI 
 
POSTI SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI: 
 
NESSUN POSTO DISPONIBILE. 
 
Avverso il presente provvedimento ciascun interessato ha facoltà di esperire le procedure di cui agli 
art. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4.11.2010, 
n. 183. 

IL DIRETTORE COORDINATORE 
                                                                                                      Salvatore Montante 

           firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                   ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
Al Personale docente interessato 
Per il tramite della Scuola di Servizio 
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado del VCO 
Alle OO.SS. Prov.li Comparto Scuola -  Loro Sedi 
All’Albo – Pubblicazione Sito   
 
resp.proc. Vladimiro Di Gregorio (int. 234) 
rif.  Ciuffo Maria (int. 216) 


