
 

                                                                                                                

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona 
Via Sormano, 12 - 17100  SAVONA  - Tel.  019/842901 - C.F. 80012240091 

uspsv@postacert.istruzione.it  -  usp.sv@istruzione.it  

 

 
I L  D I R I G E N T E 

 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed Ata per gli anni scolastici 

relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 06/03/2019; 

 

VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2019/2020; 

 

 

VISTI gli esiti dei movimenti provinciali e interprovinciali forniti dal MIUR; 

 

PRESO ATTO dell’intervenuta cancellazione di un erroneo inserimento di un pensionamento di una 

docente titolare sull’I.S. Peano di Firenze (FIIS033008), sulla classe di concorso A046 - SCIENZE 

GIURIDICHE ED ECONOMICHE, posto comune; 

 

 

CONSIDERATO che all’esito dei movimenti tale cattedra che risultava erroneamente vacante è stata 

assegnata alla docente FIORENZA IRENE (01/01/1965 RC) già titolare su SVPS01000V - LICEO 

"ORAZIO GRASSI" – SAVONA che aveva chiesto il trasferimento interprovinciale su posto comune, classe 

di concorso A046; 

 

VISTO: visto il decreto n. 4413 del 3/7/2019 con il quale l’Ambito Territoriale di Firenze provvedeva a 

rettificare detto movimento errato, annullando il trasferimento della docente  FIORENZA IRENE; 

 

CONSIDERATO CHE:  la cattedra presso SVPS01000V - LICEO "ORAZIO GRASSI" – SAVONA 

SVPS01000V –  

ERRONEAMENTE DISPONIBILE era stata assegnata alla docente NIGRO NICLA gia Titolare 

su CNIS02900P - MONDOVI' "CIGNA-BARUFFI-GARELLI" 

che aveva chiesto il trasferimento interprovinciale su posto comune, classe di concorso A046; 

 

 

RITENUTO di dover procedere – in via di autotutela – alla rettifica  parziale dei movimenti sulla Scuola 

Secondaria di II grado, per la classe di concorso A046 – SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE, per 

la provincia di Savona; 

DISPONE 

 

I movimenti provinciali per la Scuola Secondaria di Secondo grado, nell’ambito della provincia di 

Savona, limitatamente e relativamente alla classe di concorso “A046 – SCIENZE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE”, per l’anno scolastico 2019/2020, vengono parzialmente rettificati come di seguito 

indicato: 

 

DOCENTE NIGRO NICLA 

Gia Titolare su CNIS02900P - MONDOVI' "CIGNA-BARUFFI-GARELLI" 

Trasferimento ottenuto su SVPS01000V - LICEO "ORAZIO GRASSI" – SAVONA SVPS01000V 
Punteggio 209,00 
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MOVIMENTO ANNULLATO 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 

135,136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazioneed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 

novembre 2010, n. 183. 

 

         IL DIRIGENTE 

           Dott. Alessandro Clavarino 
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