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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto l’11.04.2017,  relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 
2017/18; 

VISTA L’O.M. N. 221 del 12.04.2017,  concernente le norma di attuazione del predetto C.C.N.I.; 
VISTO il proprio decreto  n. 934 del 20.07.2017, con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti e i 

passaggi del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di II grado  della provincia 
per l’a.s. 2017/18; 

ACCERTATO che il prof. SAMBARINO Luca, nato il 01.07.1979 (SV), titolare presso l’I.I.S. “G. 
Marconi” di Imperia per la classe di concorso A042 (Scienze e Tecnologie meccaniche) posto 
normale e trasferito per l’a.s. 2017/18 nella fase interprovinciale presso l’I.S.S. di Cairo 
Montenotte su posto di sostegno II grado, non è in possesso del titolo di specializzazione per 
l’insegnamento su posti di sostegno II grado e che, nella domanda di trasferimento, non ha 
documentato il possesso di tale titolo ma ha richiesto soltanto il trasferimento, oltre che su posti 
normali, anche su posti di sostegno; 

ACCERTATO che nella provincia di Savona non vi era alcuna disponibilità di posti per trasferimento 
interprovinciale per la classe di concorso A042- posto normale; 

RAVVISATA la necessità di procedere in autotutela alla conseguente rettifica dei movimenti  disposti per 
l’a.s. 2017/18; 

 
DECRETA 

 
per i motivi sopra indicati il trasferimento in fase interprovinciale del prof. SAMBARINO Luca, 

nato il 01.07.1979 (SV), da IMIS00800X -  I.I.S. “G. Marconi” classe di concorso A042 (Scienze e 
Tecnologie meccaniche) -posto normale  a SVIS00300A – I.S.S. Cairo Montenotte -  posto di sostegno 
E’ ANNULLATO . 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art.17  
del C.C.N.I. sottoscritto in data 11.04.2017. 
 

IL DIRIGENTE 
Aureliano Deraggi 

 
 
 
 
 
 
CI 
Al prof. SAMBARINO Luca c/o I.I.S. “G. Marconi” IMPERIA 
Al Dirigente Ambito Territoriale di  IMPERIA 
Ai Dirigenti scolastici Istituti II grado della provincia LORO SEDI 
Alle OO.SS. della Scuola  LORO SEDI 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio stipendi  SAVONA 
Al sito web di questo Ufficio  SEDE 
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