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All’Ufficio scolastico territoriale di Torino
Al Personale ATA
D.D. Baricco
I.C. Palazzeschi
S.M.S. Perotti
D.D. Toscanini

OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA UNICA DIMENSIONAMENTO
I Dirigenti scolastici
Visto il piano di dimensionamento per l’a.s. 2020/’21 fra le
quattro Istituzioni scolastiche D.D. Baricco-I.C. PalazzeschiS.M.S. Perotti-D.D. Toscanini, deliberato da Giunta Regionale
Piemonte con delibera n. 2-848 del 23 dicembre 2019, pubblicato su
BUR n. 1 del 2 gennaio 2020
Visto
il
Contratto
Collettivo
Nazionale
Integrativo
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21,
2021/22
Vista la nota dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte,
Ufficio V-Ambito territoriale Torino n.0001894 del 25 marzo 2020
Vista l’intesa fra le quattro Istituzioni scolastiche dell’1
aprile 2020
pubblicano
le graduatorie uniche per singolo dimensionamento allegato A
Profilo Collaboratore scolastico Allegato B Profilo Assistente
amministrativo.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione è possibile presentare
reclamo all’Ufficio scolastico di Ambito territoriale per il
tramite della Scuola di appartenenza.
***
Ai sensi del CCNI sulla mobilità art. 45 comma 19 sesto
periodo la ri-assegnazione alla Scuole avviene senza tenere conto

delle eventuali
mobilità.

precedenze

indicate

nell’art.

40

del

CCNI

Per l’individuazione del perdente posto si tiene conto delle
precedenze di cui all’art. 40 del CCNI mobilità.
La pubblicazione non contiene in chiaro l’indicazione delle
precedenze in quanto trattasi di informazioni appartenenti a
particolari categorie di dati(cosiddetti dati sensibili) soggette
a speciale forma di tutela. Il destinatario di un provvedimento di
individuazione quale perdente posto potrà, a domanda, chiedere
l’accesso alla graduatoria completa con l’indicazione delle
precedenze limitatamente ai soli
candidati
non
individuati
perdenti posto collocati in posizione inferiore alla propria.
Si rimanda per ogni aspetto della procedura al CCNI sulla
mobilità, articoli 40 e 45 ed alle allegate tabelle di valutazione
titoli.
I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche

D.D. Baricco-Maria Antonietta Roma
I.C. Palazzeschi-Gabriella Bonatto
S.M.S. Perotti-Simone Paiano
D.D. Toscanini-Lucia Barbiera
(firme apposte digitalmente)

