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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il proprio provvedimento n. 646 del 04.07.2016 con il quale sono stati pubblicati i movimenti 
provinciali definitivi fase A – Istituti di Istruzione Secondaria di II grado – a.s. 2016/17; 

VISTO il reclamo prodotto in data 08.08.2016 dall’ins. SOGNO Silvia; 
ACCERTATO che per la classe di concorso A061 risulta vacante e disponibile un posto presso il Liceo 

Artistico “Martini” di Savona; 
ACCERTATO che l’ins. STIPO Caterina ha ottenuto il trasferimento sulla classe di concorso A061 – Storia 

dell’Arte, con titolarità presso il Liceo Classico “Chiabrera” di Savona, seconda preferenza espressa; 
ACCERTATO che la stessa docente aveva espresso come prima preferenza il Liceo Artistico “Martini” di 

Savona; 
ACCERTATO che l’ins. SOGNO Silvia ha ottenuto il passaggio di cattedra sulla classe di concorso A061 – 

Storia dell’Arte, con titolarità presso il Liceo “Della Rovere” di Savona, terza preferenza espressa; 
ACCERTATO che la stessa docente aveva espresso come prima preferenza il Liceo Artistico “Martini” di 

Savona e come seconda preferenza il Liceo Classico “Chiabrera” di Savona; 
RAVVISATO l’interesse prevalente dell’Amministrazione ad apportare d’ufficio, in via di autotutela 

amministrativa, le necessarie rettifiche ai movimenti;  
 

DISPONE: 
 

i movimenti provinciali definitivi fase A – Istituti di Istruzione Secondaria di II grado – a.s. 2016/17 – classe di 
concorso A061 Storia dell’Arte, sono così rettificati: 
 

• l’insegnante STIPO Caterina, nata il 23.09.1972 (SV) viene trasferita presso il Liceo Artistico “Martini” 
di Savona, prima preferenza espressa; 

• l’insegnante SOGNO Silvia, nata il 20.08.1971 (SV) viene assegnata per passaggio di cattedra al Liceo 
Classico “Chiabrera” di Savona, seconda preferenza espressa. 
 

Conseguentemente, resta disponibile per le operazioni successive un posto presso il Liceo “Della Rovere” di 
Savona.  
 
Savona, 17.08.2016 
 
CI 

Il Dirigente 
Aureliano Deraggi 

 
 
 
 
 
· Ai Dirigenti Scolastici della provincia LORO SEDI 
· Alla Ragioneria Territoriale dello Stato –  
   Servizio stipendi SAVONA 
· Alle OO.SS. LORO SEDI 
· All’Ufficio ruolo SEDE 
· Alla stampa locale LORO SEDI 
· Al sito web di questo Ufficio SEDE 
· U.S.T. della Repubblica LORO SEDI 
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