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IL DIRIGENTE 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 e  A.T.A. per l’anno scolastico 2017/18, 

sottoscritto in data 11/04/2017; 

 

VISTA  l’O.M. n. 221 del 12/04/2017, concernente le norme applicative delle 

disposizioni del  contratto sulla mobilità del personale docente, educativo 

ed A.T.A.; 

 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. 21315 del 15-05-2017, avente per oggetto 

“Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 

2017/2018”, 

 
VISTA  la nota dell’USR Piemonte del 17/05/2017, prot. nr 4488, di assegnazione 

a livello provinciale della dotazione organica per l’a.s. 2017/18 

relativamente al personale docente di ogni ordine e grado, posti comuni e 

di sostegno; 

 

VISTA  la delega dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte del 22/05/2017, prot. 

nr 4591, ai Dirigenti e Reggenti degli Uffici Scolastici Territoriali del 

Piemonte per la determinazione dell’organico dell’autonomia di diritto, di 

fatto e di potenziamento, incluso il sostegno, per l’a.s 2017/18, per 

entrambi i cicli di istruzione; 

 

CONSIDERATO il contingente di posti comuni e di sostegno assegnati da parte di 

questo Ufficio al personale docente di scuola dell’infanzia; 

 

ESAMINATE le istanze e i reclami presentati a questo Ufficio relativi ai movimenti 

nell’ambito della scuola dell’infanzia; 

 

VISTO   l’elenco dei movimenti elaborato dal Sistema Informativo del MIUR; 

 
VISTO  il provvedimento prot. n. 3525 del 21.04.2017 dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte – Direzione Generale con la quale è stata 

conferita la delega ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali del 
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Piemonte alla pubblicazione dei movimenti relativa al personale docente, 

educativo e A.T.A. nonché per gli adempimenti consequenziali agli stessi; 

 
D I S P O N E  

 

Per quanto sopra esposto, a decorrere dal 1° settembre 2017, il personale 

docente della scuola dell’infanzia di ruolo incluso nell’allegato elenco, che fa parte 

integrante del presente provvedimento, è trasferito nelle sedi/ambiti a fianco 

indicate/i. 

 

 Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 221 del 12/04/2017 sono pubblicati all’Albo di 

questo Ufficio, in data odierna, gli elenchi relativi alla mobilità del personale docente 

nell’ambito della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2017/18. 

 

 Il personale docente della scuola dell’infanzia trasferito dovrà assumere servizio 

il 1° settembre 2017. 

 

 I Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio sono pregati di notificare al 

personale interessato al movimento il presente provvedimento ed avranno cura, 

altresì, di comunicare a tempo debito a questo Ufficio e al competente Dipartimento 

Provinciale del Tesoro l’avvenuta assunzione in servizio del personale trasferito in 

ingresso. Provvederanno, inoltre, al tempestivo inoltro dei fascicoli personali degli 

insegnanti trasferiti ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di nuova appartenenza. 

 

 Avverso il presente provvedimento, a norma dell’art. 17 del CCNI sulla mobilità 

del 11/04/2017, 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 possibilità di questo Ufficio, di disporre, in sede di autotutela, 

rettifiche ad eventuali errori materiali relativamente ai movimenti disposti. 

 

   p.Il Dirigente Reggente 

           Marco Zanotti 

                Il Vicario 

       Salvatore Montante 
  firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                           

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


