Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Vercelli

Prot. n. 1565
IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente della scuola per l’anno scolastico 2016/2017 sottoscritto in data 08/04/2016;
VISTA l’O. M. n. 241dell’08/04/2016 contenente norme di attuazione del citato C.C.N.I.
sulla mobilità;
VISTE le risultanze relative alla definizione dell’organico di diritto per l’anno scolastico
2016/2017 delle scuole secondarie di II grado della provincia;
ESAMINATE le domande presentate dai docenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato della scuola secondaria di II grado titolari in questa provincia;
ACCERTATO CHE, da una verifica effettuata, taluni docenti non risultano essere in
possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
ATTESA la necessità di apportare ai movimenti disposti le conseguenti rettifiche;
TENUTO CONTO dei punteggi attribuiti e dei diritti riconosciuti da questo Ufficio ai sensi
dell’O.M. e del C.C.N.I. citati;
VISTE le disponibilità dei posti:
DISPONE
ART. 1 – e’ annullato, per quanto indicato in premessa, il proprio provvedimento prot. n.
1490 del 4/7/2016;
ART. 2 – Con effetto dal 1 settembre 2016 sono disposti i movimenti del personale
docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle scuole secondarie di II grado
risultanti dagli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente provvedimento.
ART. 3 – I Dirigenti Scolastici invieranno alle istituzioni scolastiche presso le quali gli
insegnanti sono stati trasferiti i fascicoli personali dei medesimi secondo le modalità
contenute nell’art. 7 dell’O.M. n. 241 dell’ 08/04/2016;
Art. 4 – Le controversie riguardanti la mobilità del personale oggetto del presente
provvedimento sono regolate dall’art. 17 – contenzioso – del C.C.N.I. sulla mobilità
sottoscritto in data 08/04/2016;.
Art. 5 – I trasferimenti di cui al presente provvedimento sono pubblicati in data odierna
all’albo elettronico di questo Ufficio VIII Ambito Territoriale per la provincia di Vercelli – sul
sito internet http:/vercelli.istruzionepiemonte.it
Vercelli, 5/7/2016
Il Dirigente
Dott. Antonio Catania

Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ai sensi dell’art.3, comma 2
Del D.L.vo 39/1993
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