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Prot. n.4068 /ATA     Savona, 20.08.2012 
 

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

l’anno scolastico 2012/2013, sottoscritto il 29.02.2012; 
VISTO l’allegato al decreto  di questo Ufficio prot. n. 4704/ATA del 10.08.2012 concernente la 

pubblicazione dei  movimenti definitivi del personale A.T.A. per l’anno scolastico 
2012/2013, dal quale risulta: 

• il trasferimento d’ufficio presso l’I.S.S. Giancardi-Galilei-Aycardi del DSGA Giovannini 
Monica nata a Savona il 2.3.1965: 

• il trasferimento d’ufficio  sulla provincia di Savona del DSGA Butta Maria Cristina nata a 
Parma il 14.05.1952:  

VISTA la comunicazione in data 17.08.2012 con la quale il DSGA Giovannini Monica, nata a 
Savona il 2.3.1965, ha segnalato. che per mero errore materiale,  il punteggio di 
soprannumerarietà è stato calcolato in punti 287  anzichè, correttamente, in punti  226; 

ACCERTATO che il punteggio di soprannumerarietà posseduto dal DSGA Butta Maria Cristina 
risulta di 277 punti; 

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

 
D  E  C  R  E  T  A: 

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

• viene annullato il trasferimento d’ufficio disposto sulla provincia di Savona del DSGA 
Butta Maria Cristina, nata a Parma il 14.05.1952; 

• a decorrere dal 1.9.2012 il DSGA  BUTTA MARIA CRISTINA  viene trasferita d’ufficio 
con punti 277  presso l’Ist. Sec.Sup. Giancardi-Galilei-Aycardi di Alassio, sul posto 
assegnato in antecedentemente al DSGA Giovannini Monica 

• viene annullato il trasferimento disposto presso  l’Ist. Sec.Sup. Giancardi-Galilei-
Aycardi di Alassio nei confronti del DSGA Giovannini Monica nata a Savona il 2.3.1965; 

• a decorrere dal 1.9.2012 il DSGA GIOVANNINI  MONICA viene trasferita d’ufficio con 
punti 226, sulla provincia di Savona. 

 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 


