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Genova, data segnatura
IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico
2017/18, sottoscritto in data 11 aprile 2017;
VISTA l’O.M. Prot. n. 221 del 12.04.2017, concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A., per l’ anno scolastico 2017/2018;
VISTA la dotazione organica del personale A.T.A. determinata per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTI i posti disponibili ai fini del movimento per il predetto anno scolastico;
VISTE le documentate istanze di trasferimento e di passaggio prodotte dal personale A.T.A;
VISTI i propri decreti n. 1050 e 1052 dell’8.8.2017, r el at i vi ai mo vi m e n t i a ve n t i e f f et t o per
l ’ a . s . 2017/2018;
ACCERTATA l’esistenza di un posto vacante presso l’I.S. Da Vigo di Rapallo non risultante a S.I.D.I. nel
profilo di ASSISTENTE TECNICO – area AR08;
RILEVATA la mancata attribuzione nella I fase del movimento alla Collaboratrice Scolastica BUCCINO
Luigina di una delle precedenze previste dal CCNI suindicato e la mancata assegnazione al CPIA
Levante Tigullio di Cogorno del CS ALBERTI Enrico;
RITENUTO pertanto necessario procedere alle conseguenti rettifiche, in sede di autotutela, nonché
riservandosi di apportarne ulteriori nell’ipotesi in cui si dovessero riscontrare eventuali errori
materiali;
DECRETA
Art. 1 - Al decreto n. 1050 dell’8.8.2017 sono apportate, in conseguenza di quanto suindicato, le seguenti
integrazioni e modifiche:
ASSISTENTI TECNICI:
Trasferimenti nell’ambito della Provincia:
TIZZA Laura, p. 731, da I.S. Gastaldi Abba GENOVA (Ar02) a I.S. Da Vigo di RAPALLO (Ar08);

Trasferimenti da Altra Provincia:
PALAZZO Enrico, p. 295, da L.S. Pertini di Ladispoli (ROMA) a I.S. Gastaldi Abba GENOVA
(Ar02) anziché all’I.S. Majorana Giorgi GENOVA.
Art. 2 - Al decreto n. 1052 dell’8.8.2017 sono apportate le sottoindicate rettifiche, per effetto di quanto
espresso in premessa:
COLLABORATORI SCOLASTICI
Trasferimenti nell’ambito del Comune:
BUCCINO Luigina, p. 223, da I.C. Maddalena/Bertani a I.C. Prà anziché I.C. Pegli
(precedenza prevista dal CCNI);
ALBO Angela, p.404, da I.P.A. Bergese a I.C. Voltri 1, anziché a I.C. Prà;

Il trasferimento disposto nei confronti della sig. BOZZANO Cristina è annullato a tutti
gli effetti.
Trasferimenti tra comuni diversi
ALBERTI Enrico, p. 724, da I.C. Valli e Carasco a C.T. Cogorno
CAPASSO Salvatore, p. 290, da Liceo Luzzati CHIAVARI a I.C. Valli e Carasco anziché
CPIA Levante Tigullio (ex C.T. Cogorno )
Art. 3 - I Dirigenti Scolastici competenti sono tenuti, ai sensi dell’art. 6 della predetta O.M. n.221/2017, a
notificare il presente provvedimento al personale interessato, che dovrà assumere servizio nella
scuola di destinazione il 1° settembre 2017;
Art. 4 - Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi
dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art. 17 del C.C.N.I. per
l’a.s. 2017/2018.

IL DIRIGENTE
Loris A. Perotti

Ai Dirigenti delle ISA della provincia di Genova
Alle OO.SS. Scuola Genova
All’ufficio Ruolo
Al M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato
Al sito web di questo Ufficio
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