
 

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: usp.sv@istruzione.it 

 
 

decreto pubblicazione.doc 

Prto. n. 2976 /ATA 
        Savona, 01.08.2013 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.L.VO 16.04.1994, n.297; 
VISTA la legge 23/10/1992, n. 421; 
VISTO il D.P.R. 11/08/2003, N. 319; 
VISTO il C.C.N.L. 2006 – 2009 sottoscritto in data 29/11/2007; 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 
2013/2014 sottoscritto l’11.03.2013; 
VISTA l’O.M. n.9 del 13.03.2013 concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale A.T.A. per l’a.s. 2013/2014; 
VISTA la dotazione organica del personale A.T.A. della Scuola per l’anno scol. 2013/2014;  
VISTE le documentate istanze di trasferimento  e di passaggio per l’anno scol. 2013/2014, 

presentate dal personale A.T.A. con contratto a tempo indeterminato avente titolo; 
VISTI gli elenchi forniti dal Sistema Informativo Centrale del M.I.U.R. in data 02.08.2013 

circa i movimenti del personale A.T.A. per l’anno scol. 2013/2014; 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria prot. n. 2017/A1 del 7.5.2007, 

con cui il Direttore Generale conferisce ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 
della Regione la delega in materia di mobilità territoriale e professionale del personale 
della scuola; 

 
D E C R E T A 

 
ART.1 A decorrere dall’1.9.2013 sono disposti i movimenti definitivi del personale A.T.A. di 

ruolo avente titolo, riportati negli allegati elenchi che fanno parte integrante del 
presente provvedimento. 

ART.2 Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo di questo Ufficio.  
ART.3    I Dirigenti Scolastici, ognuno per la parte di competenza,  sono pregati di notificare il 

presente provvedimento al personale interessato e di comunicare a questo Ufficio 
l’avvenuta assunzione in servizio. 

ART.4   Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure di cui all’art.12 del 
CCNI sulla mobilità sottoscritto l’11.03.2013. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Franca Rambaldi 

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 

 


