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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Responsabile del procedimento: Vladimiro Di Gregorio 

tel. 0323 – 402922 int.234 

E-mail vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it 

 

rif.  Ciuffo maria antonietta 

e-mail mariaantonietta.ciuffo.vb@istruzione.it 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IX - Ambito Territoriale  di Verbania  

via Annibale Rosa, 20/C 28921 VERBANIA  

PEC: uspvb@postacert.istruzione.it; web: http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/; 

C.F. 94029530030;Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPVB ; Codice  F.E: 8MXTUA  

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 
 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli 

anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

VISTO il CCNI sottoscritto in data 08/07/2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 

2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA la Contrattazione Integrativa Regionale per il Piemonte sottoscritta in data 18/06/2021; 

VISTA la nota USR per il Piemonte prot.nr. 9144 del 05.08.2021 “Utilizzazioni ed assegnazioni 

provvisorie a.s. 2021/2022. Licei Musicali” con la quale si precisa che non è più 

applicabile per l’a.s. 2021/2022 l’art. 6bis del CCNI sulle utilizzazioni; 

VISTO il proprio provvedimento prot.nr. 3112 del 09.08.2021 con il quale, tra gli altri, è stata 

concessa l’utilizzazione su classe di concorso A064 – Teoria, Analisi e Composizione 

(spezzone orario di 15h) al docente Sciammetta Salvatore per l’a.s. 2021/2022; 

ACCERTATO che il suddetto docente non ha i requisiti previsti dal CCNI per presentare 

domanda di utilizzazione provinciale presso il Liceo Musicale “P. Gobetti” di Omegna; 

PRESO ATTO che occorre procedere in autotutela alla rettifica dell’utilizzazione disposta con il 

provvedimento prot.nr. 3112/2021; 

 

D I S P O N E 

 

E’ annullata, per mancanza dei requisiti, l’utilizzazione erroneamente concessa presso il Liceo 

Musicale “P. Gobetti” di Omegna, con provvedimento prot.nr. 3112 del 09.08.2021, al docente 

Sciammetta Salvatore per l’anno scolastico 2021/2022. 

Il medesimo docente continuerà pertanto a prestare servizio nella scuola di titolarità 

VBMM819012 - SMS DI CRUSINALLO. 

Il Dirigente Scolastico notificherà al docente interessato il presente provvedimento.  

 

- Controversie individuali -  

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si 

rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla 

mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 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 novembre 2010 n. 183. 

p. LA DIRIGENTE REGGENTE 

Giuseppina Motisi 

Il Vicario 

Salvatore Montante 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

 

Ai Dirigenti Scolastici Scuole del VCO 

Alle OO.SS. comparto scuola 

All’Albo - sito web 
Agli UST della Repubblica interessati 
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