
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio VII - Ambito Territoriale di Savona 
Corso Italia 1 - 17100   SAVONA 

Tel.  019 / 842901 - fax 019 / 805675    e-mail: csa.sv@istruzione.it 
 

pubblic. grad. provv.doc 

Prot. n. 6056/ATA      Savona, 18.10.2010 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTO la sequenza contrattuale del 25/07/2008; 
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto il 3/12/2009; 
 VISTO il decreto direttoriale n. 979 del 28/01/2010, con il quale sono state indette le 
procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) 
dall’area contrattuale inferiore all’area immediatamente superiore, ai sensi dell’art. 1, comma 
2, della sequenza contrattuale 25/07/2008; 
 VISTI gli elenchi provinciali definitivi degli ammessi alla formazione pubblicati in data 
22.07.2010; 
 VISTA la notaprot. n. 3591/c12 del 27.07.2010 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale   ha  
comunicato l’esito dell’esame  finale  dell’attività di formazione; 
 VISTO la nota MIUR n. 8962 del 5/10/2010 relativa al contingente nomine per mobilità 
professionale per il biennio 2009/2010 e 2010/2011; 
 

D I S P O N E 
 

 la pubblicazione in data odierna  delle graduatorie provvisorie provinciali relative alla 
mobilità professionale ATA, biennio scolastico 2009/2011, per i seguenti profili professionali: 
 
a) Assistenti Amministrativi 
b) Assistenti Tecnici 
 Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del CCNI 3.12.2009 è ammesso reclamo, entro 5 giorni 
dalla pubblicazione, al Dirigente di questo Ufficio esclusivamente avverso eventuali errori 
materiali inerenti la posizione in graduatoria. 
 Le predette graduatoria  sono inviate alle Istituzioni Scolastiche della provincia e 
pubblicate sul sito www.istruzionesavona.it   
 Si precisa che, per effetto della Legge sulla privacy,  le graduatorie non indicano alcuni 
dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa. A tali dati gli interessati, 
o i controinteressati, potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla 
legge sulla trasparenza degli atti amministrativi 
 
 

 IL DIRIGENTE 
Mariapina Acquarone 

AB/ 
 

• AI DIRIGENTI delle Istituzioni Scolastiche Statali  
                               della Provincia – LORO SEDI 

• ALL’UFF. SCOL. REGIONALE PER LA LIGURIA – GENOVA 
• ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI 
• AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA  REPUBBLICA   -  LORO SEDI 
• ALL’ALBO - SEDE 


