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LA DIRIG
GENTE RE
EGGENTE
E
VISTO

il Conttratto Collettivo Naz
zionale dell Lavoro – Scuola, sottoscrittto in data
a
29/11//2007;

VISTO

il Contrratto Colletttivo Nazion
nale Integra
ativo conce
ernente la m
mobilità del personale
e
2020 – 2020/2021 –
docente, educativ
vo e A.T.A. valevole per il trien
nnio 2019/2
2021/2
2022, sottoscritto in data 06.03.2
2019;

VISTA

l’O.M. n.
n 182 del 23/03/2020, concerne
ente le norrme applica
ative delle disposizioni
d
i
del contratto sulla mobilità del persona
ale docente
e, educativo
o ed A.T.A. per l’anno
o
scolasttico 2020/2021;

VISTA

la nota
a Ministeria
ale prot. n. 487 del 10-04-2020, avente pe
er oggetto “Dotazionii
organic
che del personale doce
ente per l’a
anno scolas
stico 2020/2021”;

VISTO

il decre
eto dell’US
SR Piemontte prot.nr. 3223 del 17/04/2020, di asseg
gnazione a
livello provinciale
p
della dotaz
zione organ
nica per l’a.s. 2020/2021, relativ
vamente all
personale docente
e di ogni orrdine e grad
do, dei posti di sosteg
gno;

VISTO

il decre
eto dell’US
SR Piemontte prot.nr. 3226 del 17/04/2020, di asseg
gnazione a
livello provinciale
p
della dotaz
zione organ
nica per l’a.s. 2020/2021, relativ
vamente all
personale docente
e di ogni orrdine e grad
do, dei posti comuni e di potenziiamento;

VISTA

la dele
ega dell’Uffficio Scolas
stico Regio
onale Piemonte del 1
17/04/2020
0, prot. nrr
3205, ai
a Dirigenti e Reggentti degli Uffici Scolastic
ci Territoriali del Piemonte per la
a
determ
minazione dell’organiico dell’au
utonomia di diritto
o, di fattto e dii
potenziamento, in
ncluso il so
ostegno, pe
er l’a.s 202
20/2021, pe
er il primo e secondo
o
ciclo di istruzione,, compresa
a la scuola dell’infanzia
d
a;

CONSIDER
RATO il con
ntingente dii posti norm
mali e di sostegno assegnati da p
parte di que
esto Ufficio
o
al personale docente di ogni ordine e grado per l’a
anno scolas
stico 2020//2021;
TE
ESAMINAT

VISTO
VISTO

le istan
nze e i rec
clami prese
entati a qu
uesto Ufficiio relativi a
alla valutaz
zione delle
e
domande di mobilità nell’ambito delle scuole
s
di og
gni ordine e grado;
l’elenc
co dei movimenti elabo
orato dal Sistema
S
Info
ormativo de
el MIUR;
il provv
vedimento prot. n. 55
519 del 15.06.2020 dell’Ufficio Scolastico
o Regionale
e
per il Piemonte
P
– Direzione Generale con il qualle è stata c
conferita la
a delega aii
Dirigen
nti e Regge
enti degli Ambiti
A
Terriitoriali del Piemonte a
alla pubblic
cazione deii
movimenti relativ
vi al personale docente
e ed educattivo nonché
é per gli ad
dempimentii
conseq
quenziali ag
gli stessi;
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DISPONE
Perr quanto so
opra espostto, a decorrrere dal 1° settembrre 2020, il personale docente dii
ogni ordin
ne e grado
o di ruolo incluso ne
egli allegatii elenchi, che
c
fanno parte inte
egrante dell
presente provvedime
p
ento, è tras
sferito nelle sedi a fian
nco indicate
e.
Ai sensi dell’a
art. 6 dell’’O.M. n. 18
82 del 23//03/2020 sono
s
pubbllicati in da
ata odierna
a
all’Albo di questo Uffficio, nel ris
spetto delle
e norme di cui al D.Lg
gs.vo 30 giugno 2003
3, n. 196 e
s.m. e al regolamen
nto Europeo
o in materria di prote
ezione dei dati personali n. 201
16/679, glii
elenchi relativi alla mobilità de
el personalle docente nell’ambito delle scu
uole di ogn
ni ordine e
grado per l’anno scolastico 2020
0/2021.
Il personale
p
d
docente
di ogni ordin
ne e grado
o trasferito
o dovrà ass
sumere serrvizio il 1°
°
settembre 2020.
I Dirigenti
D
Sco
olastici dellle scuole sedi di servizio sono pregati
p
di n
notificare all personale
e
interessato
o al movim
mento il pre
esente prov
vvedimento
o ed avrann
no cura, alttresì, di com
municare a
tempo deb
bito a ques
sto Ufficio e al compe
etente Dipartimento Provinciale
P
d
del Tesoro l’avvenuta
a
trasferito in ingress
assunzione
e in servizio del personale
p
so. Provve
ederanno, inoltre, all
tempestivo
o inoltro dei fascicoli personali, degli insegnanti che
e risultano trasferiti, ai
a Dirigentii
Scolastici delle
d
Scuole di nuova appartenenza.
Avv
verso il pre
esente pro
ovvedimento, a norma dell’art. 17 del CC
CNI sulla mobilità
m
dell
06.03.201
19, gli interressati poss
sono esperrire le proce
edure prev
viste dagli a
artt. 135, 136,
1
137 e
138 del CC
CNL 29/11//2007, tenu
uto conto delle
d
modifiche in materia di conciliazione ed
e arbitrato
o
apportate al Codice di
d Procedura Civile dalll’art. 31 de
ella legge 4 novembre
e 2010 n. 183.
Res
sta ferma la possibilittà di questo
o Ufficio, di disporre, in sede di autotutela
a, rettifiche
e
ad eventua
ali errori materiali
m
rela
ativamente
e ai movime
enti dispostti.

La Dirigen
L
nte Reggen
nte
Maria Cecilia Micheletti
docum
mento firmato digitalmente ai
a sensi del
cosiddettto Codice dell’A
’Amministrazio
one Digitale e
normatiiva connessa

Firmato digitalmente
da MICHELETTI MARIA
CECILIA
C=IT
O=MINISTERO
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UNIVERSITA' E
RICERCA
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