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DECRETO DEFINITIVO  MOBILITA' PROFESSIONALE 

Prot.N 4235/ATA        Savona, 15 luglio 2010 
     IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il CCNI  3/12/2009, relativo alla mobilità professionale, ex articolo 1, comma 2,  
   sequenza contrattuale 25 luglio 2008 ex articolo 62 CCNL/2007; 
VISTO   il Decreto Direttoriale 28/1/2010, n. 979 di indizione della procedura di selezione  
  per l’accesso alla mobilità professionale; 
VISTA  la nota Ministeriale prot.n. 5043/dgper del 17 maggio 2010, con cui vengono forniti 
  chiarimenti in ordine alle modalita’ applicative delle disposizioni contenute nel  
  CCNI 3/12/2009 e il Decreto Direttoriale 28/1/2010, n. 979 sopraindicati; 
VISTA  la nota Ministeriale n. 5500/dgper del 1 giugno 2010, con cui vengono fornite   
   ulteriori indicazioni in merito alla disposizioni contenute nel CCNI 3.12.2009 e il 
    Decreto Direttoriale n. 979/2010; 
VISTA  la graduatoria provinciale provvisoria per la partecipazione alle attività di   
   formazione, pubblicata all’Albo di questo Ufficio Provinciale Scolastico in data 30 
  giugno 2010; 
ESAMINATI i reclami prodotti; 
ESAMINATA la documentazione dichiarata, nella domanda di partecipazione alle prove selettive 
  per i passaggi dall’area A all’area B,  dal personale ATA inserito nella graduatoria  
  provinciale provvisoria sopraindicata;  
ESCLUSO il personale non in possesso dei requisiti previsti per l’accesso;  
 
      D I S P O N E  
 
  Sono pubblicati, all’Albo di questo Ufficio Provinciale Scolastico,  in data odierna, gli 
elenchi provinciali definitivi del personale ATA, per la partecipazione alle attività di formazione, finalizzati 
alla mobilità professionale, biennio scolastico 2009/11. 
  Avverso il decreto di approvazione della graduatoria definitiva è ammesso ricorso al Giudice 
del Lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. 
 
 

    IL DIRIGENTE 
Mariapina Acquarone 

 
AB/ 
 
Alle Istituzioni Scolastiche 
Statali della Provincia – LORO SEDI 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale 
Per la Liguria - GENOVA 
 
ALLE OO.SS. Scuola – LORO SEDI 
 
ALL’Albo – SEDE 
 
All’URP - SEDE 


