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LA DIRIGENTE 
 

VISTO il dispone di questo Ufficio prot. 1199 del 24 giugno 2019, con il quale è stato disposto 

il movimento del personale docente, rispettivamente della scuola, dell’infanzia, secondaria di 

primo e secondo grado; 

VISTA la comunicazione del gestore dal 26 giugno 2019, con la quale chiede di apportare 

modifiche ai movimenti effettuati. 

PRESO ATTO delle anomalie riscontrate nella gestione, da parte del sistema informativo, degli 

accantonamenti sulle citate classi di concorso; 

VISTI i tabulati riportanti le rettifiche alla mobilità trasmessi dal gestore del sistema 

informativo, nei quali, con riferimento alla provincia di Vercelli, si segnala l’annullamento del 

passaggio di cattedra della docente Basano Sabrina – classe di concorso A012 – alla – classe di 

concorso A018 e la rettifica dei docenti Bivona Angelo, Beccaro Lorenzo, Tuzzo Flaviana, 

Longhitano Laura, Mastropierro Pietro 
 

DISPONE 
 

Art 1 –I movimenti già disposti con il prot 1199 del 24 giugno 2019 sono ritirati nella parte in 

cui dispongono il passaggio di cattedra della docente Basano Sabrina e rettificati secondo  

l’allegata tabella 1 

 

Art. 2 – Sono stati rettificati i movimenti dei docenti Bivona Angelo, Beccaro Lorenzo, Tuzzo 

Flaviana, Longhitano Laura, Mastropierro Pietro, secondo l’allegata tabella 2 

 

Art 3 - In caso di controversia si richiama integralmente l’art. 17 del 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. 

 

 

                                                   LA DIRIGENTE REGGENTE 

                                                                            Prof.ssa Elisabetta Milazzo 

                                                                               Firmato digitalmente 

mailto:uspvc@postacert.istruzione.it
http://vercelli.istruzionepiemonte.it/

		2019-06-28T08:44:14+0200
	Vercelli
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPVC.REGISTRO UFFICIALE.U.0001221.28-06-2019




