
 

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 
 

rettifica trasf. cs.doc 

Prot. n.4508/ATA      Savona, 28.07.2011 
 

IL DIRIGENTE  
 
VISTO il C.C.N.I. concernente la modalità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per l’anno scolastico 2011/2012, sottoscritto il 23.02.2011; 
VISTO il decreto  di questo Ufficio prot. n.4923 in data 28.07.2011 con cui sono stati 

pubblicati i movimenti definitivi del personale A.T.A. per l’anno scolastico 
2011/2012; 

CONSIDERAT0 che il collaboratore scolastico Cirella Carmela, nata a Napoli il 
25.08.1954, erroneamente individuata  perdente posto dall’ Istituto 
Comprensivo di Cairo Montenoitte, è stata trasferita a domanda condizionata, 
presso il C.T.P. di Cairo Montenotte a decorrere dal 1.9.2011;  

CONSIDERATO che il collaboratore scolastico perdente posto presso l’Ist. Comprensivo 
di Cairo Montenotte risulta essere in effetti la signora Papa Angela, nata a 
Savona il 21.06.1973 in quanto trasferita  presso la suddetta sede a decorrere  
dal 1.9.2010; 

VISTA la  domanda di trasferimento condizionata allo stato di soprannumerarietà 
presentata dalla signora Papa Angela nel quale sono state indicate nell’ordine 
le seguenti preferenze: 

I.C. di Cairo Montenotte (sede non esprimibile); 
I.S.S. di Cairo Montenotte; 
Liceo Classico di Carcare 
C.T.P. di Cairo Montenotte 
CONSIDERATO che alla signora PAPA ANGELA sono stati attribuiti punti 348 per il 

trasferimento nell’ambito del comune e punti 360 per altri comuni; 
CONSIDERATO che presso il Liceo Classico di CARCARE risultano  trasferiti i 

sottoindicati collaboratori  scolastici immessi in ruolo dal 1.9.2010 e pertanto 
privi della sede di titolarità i quali partecipano ai movimenti nella seconda 
fase: 

• GIGLIO STEFANIA, nata a Savona l’ 11.04.1980 con punti  154 (punteggio per 
altri comuni) 

• CAPICI ANGELA con punti 154 (punteggio comune di ricongiungimento); 
CONSIDERATO che presso l’Ist.Comprensivo di Carcare è stata trasferito il coll. 
scolastico ALBERETTO ANNA MARIA, nata a Savona il 26.07.1960 con punti 128; 
RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica dei trasferimenti dei 

collaboratori scolastici per l’anno scolastico 2011/2012; 
TENUTO CONTO  delle preferenze  dalle interessate nella domande di trasferimento; 
CONSIDERATA la disponibilità dei posti di collaboratore scolastico nelle sedi indicate 

dalle interessate; 
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D  E  C  R  E  T  A 

 
per i motivi citati nelle premesse, i trasferimenti dei collaboratori scolastici disposti a 
decorrere dal 01.09.2011  sono come di seguito rettificati: 
 

1)  viene annullato il trasferimento della sig.ra CIRELLA CARMELA, nata a Napoli il 
25.08.1954 che pertanto viene reintegrata dell’organico dei collaboratori 
scolastici titolari presso l’I.C. di CAIRO MONTENOTTE; 

2) il collaboratore scolastico PAPA ANGELA è trasferita a domanda condizionata 
con punti 360 presso il Liceo Classico di Carcare; 

3) viene revocato il trasferimento presso il Liceo Classico di Carcare del coll. scol. 
GIGLIO STEFANIA, nata a Savona l’11.04.1980 che viene trasferita  con 
punti  154 presso l’Ist.Comprensivo di Carcare;  

4) viene revocato il trasferimento presso l’Ist.Comprensivo di Carcare del coll. 
scol.  ALBERETTO ANNA MARIA, nata a Savona il 26.07.1960 che viene 
trasferita d’ufficio, ai sensi dell’art. 44 comma 2 del C.C.N.I. concernente la 
mobilità, presso l’I.C. di Millesimo, in quanto nessuna delle preferenze espresse  
può essere soddisfatta. 

 
    Si rammenta che 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 dagli artt. 135, 136, 137 e 138  del CCNL 29.11.2007, tenuto 
conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di 
Procedura Civile dall’art.31 della legge 4.11.2010, n, 183.    
     
         
 
        IL DIRIGENTE 

Mariapina Acquarone 
 
 

AB/ 
 
 
 
AI DIRIGENTI  

Delle Istituzioni scolastiche Statali 
Della Provincia – LORO SEDI 
Alle OO.SS. Scuola – LORO SEDI 
Al Dipartimento Provinciale del 

Ministero del Tesoro – Direzione 
Provinciale dei Servizi vari – Ufficio Spese Fisse 
All’Ufficio Ruolo – SEDE 
All’Albo – SEDE 
 


