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rettifica trasf. coll.scol..doc 

Prot. n.1979/1980/ATA     Savona, 17.08.2012 
 

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 29.02.2012; 
VISTO il decreto  di questo Ufficio prot. n. 4704/ATA del 10.08.2012 con cui sono stati pubblicati i 

movimenti definitivi del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2012/2013; 
RIESAMINATA la domanda presentata dal coll. scolastico FERRUA DANIELA, nata a Savona il 7.6.1962,  

trasferita  con punti 80 presso il CTP di Cairo Montenotte con la precedenza prevista dall’art. 7 
punto V del CCNI;  

CONSIDERATO che la precedenza di cui sopra risulta erroneamente attribuita in quanto la prima 
preferenza espressa dalla  suddetta nella sezione I del modulo domanda,  non corrisponde al 
comune di residenza dell’assistito; 

RIESAMINATA la domanda presentata dal coll. scol. GIGLIO STEFANIA, nata a Savona l’ 11.04.1980, 
richiedente come prima sede il CTP di Cairo M.tte e trasferita con punti 178 presso l’I.C. di 
Millesimo, sesta preferenza espressa; 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica dei trasferimenti dei collaboratori scolastici per l’anno 
scolastico 2012/2013; 

ESAMINATE le graduatorie  fornite dal SIDI in merito alle operazioni di movimento relative alle istituzioni 
scolastiche indicate dal coll. scolastico Ferrua Daniela; 

 
D  E  C  R  E  T  A: 

 
per i motivi citati in premessa, i trasferimenti dei collaboratori scolastici disposti a decorrere dal 
01.09.2012  sono come di seguito rettificati: 
 

• viene annullato il trasferimento disposto con precedenza presso il CTP di Cairo Montenotte  nei 
confronti del coll. scol. FERRUA DANIELA, nata a Savona il 07.06.1962; 

• a decorrere dal 1.9.2012 la signora FERRUA DANIELA viene trasferita con punti 104  presso l’Ist. 
Comprensivo di Millesimo sul posto assegnato antecedentemente al coll. Scolastico GIGLIO 
STEFANIA; 

• viene annullato il trasferimento disposto presso l’I.C. di Millesimo   nei confronti del coll. scol. 
GIGLIO STEFANIA, nata a Savona l’11.04.1980; 

• a decorrere dal 1.9.2012 il coll. scol. GIGLIO STEFANIA viene trasferita con punti 202 presso il 
CTP di Cairo Montenotte, sul posto assegnato antecedentemente al coll. scol. FERRUA DANIELA.  

 Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure di cui all’art.12 del CCNI sulla 
mobilità sottoscritto il 29.02.2012. 
 
 
        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 
 


