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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 
VISTO  il proprio provvedimento prot. nr. 2018 del 24 giugno 2019 con il quale è 

stata disposta la pubblicazione dei movimenti e i passaggi del personale 

docente di ogni ordine e grado per l’ anno scolastico 2019/2020; 

  

VISTA  la comunicazione Ministeriale pervenuta tramite mail in data 26 giugno 

2019, con la quale è stata data informazione di parziale rettifica dei 

movimenti interprovinciali in uscita relativi alla scuola secondaria di I 

grado; 

 

ACCERTATO che gli Ambiti Territoriali di competenza hanno già apportato sul sistema 

informativo le dovute rettifiche ai trasferimenti interprovinciali in uscita 

relativi al personale docente di I grado di questa provincia; 

 

VISTI i tabulati riassuntivi dei trasferimenti di ogni ordine e grado, trasmessi 

con la suddetta nota Ministeriale aggiornati a fronte delle verifiche 

effettuate; 

 
D I S P O N E  

 
1) E’ pubblicato nuovamente il Bollettino dei trasferimenti e dei passaggi 

interprovinciali in uscita relativo alla mobilità del personale docente nell’ambito 

della scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2019/20, ed è rettificato 

come di seguito indicato: 

 

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE IN USCITA –  SOST. MINORATI PSICOFISICI 

 

ZAVETTIERI MARIA ELISABETTA  26.08.1971 (RC)    ANNULLATO 

 

Da:  VBMM80801G - SMS "CASETTI"– CREVOLADOSSOLA 
A :   RCMM85201E - MONSIGNOR D'ANDREA" BOVA M. 
Motivo: rettifica ai movimenti in uscita 
 

2)Il rientro, pertanto, nel precedente posto di titolarità presso la SMS "CASETTI" di 

Crevoladossola per l’a.s. 2019/20 della docente di scuola secondaria di I grado 

Zavettieri Maria Elisabetta tipo posto EH – sostegno minorati psicofisici, a seguito 

dell’annullamento del trasferimento interprovinciale in uscita. 
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3)sono pubblicati nuovamente i tabulati riassuntivi dei trasferimenti relativi alla scuola 

secondaria di I e II grado, in quanto oggetto di modifiche a seguito delle verifiche 

effettuate dal MIUR. 

 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

 

          Il Dirigente Reggente 

Maria Cecilia Micheletti 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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