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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.L. del comparto “Scuola”, sottoscritto a seguito dell’autorizzazione del Governo il 

29.11.2007; 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 

2021/2022 , sottoscritto in data 31/12/2018; 

VISTA l’O.M. prot. n. 106 del 29/03/2021, concernente la mobilità del personale docente  educativo ed 

A.T.A., anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il proprio decreto  prot. n. 0001704  del 07.06.2021, con il quale sono stati pubblicati i movimenti 

del personale  docente di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la dotazione organica del personale docente della Scuola Secondaria di II grado per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

VERIFICATE le disponibilità iniziali per la classe di concorso B006 - LABORATORIO DI 

ODONTOTECNICA;  

VERIFICATA la situazione di esubero provinciale per la classe di concorso B006 - LABORATORIO DI 

ODONTOTECNICA;  

VISTO che il docente COPPOLA EMIDDIO  n.  24/02/1959 (SA) è in esubero provinciale su classe di 

concorso B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA; 

VISTO che il docente D’ALESSANDRA DAVIDE  n. 13/05/1980 (GE)   ha ottenuto il movimento 

interprovinciale su classe di concorso B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA;  

RITENUTO necessario di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, 

all’annullamento del trasferimento interprovinciale al docente di scuola secondaria di II grado 

D’ALESSANDRA DAVIDE  n. 13/05/1980 (GE)  dall’A.T. di Genova  all’Ambito Territoriale 

di Savona; 

DECRETA 

 

Per l’anno  scolastico  2021/22  l’annullamento del trasferimento interprovinciale a domanda   del 

docente D’ALESSANDRA DAVIDE  13/05/1980 (GE)   presso  SVIS00600T I. I. S. S. "MAZZINI-DA 

VINCI" – SAVONA  per la classe di concorso B006  -    LABORATORIO DI ODONTOTECNICA  e la 

conseguente riconferma di titolarità del  docente D’ALESSANDRA DAVIDE  su  GERI07000P - I.P.S. 

I.S.   GASLINI/MEUCCI. 
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Per effetto di tale annullamento, al docente COPPOLA EMIDDIO  n.  24/02/1959 (SA)   è attribuita la 

titolarità dall’anno scolastico 2021/2022 su SVIS00600T - I. I.  S. S. "MAZZINI DA VINCI" – SAVONA . 

I Dirigenti Scolastici competenti sono pregati di notificare il presente provvedimento ai docenti  interessati, 

che dovranno assumere  servizio nella scuola di destinazione il 1° settembre 2021 e ad  inoltrare a questo 

ufficio l’avvenuta assunzione di servizio.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

dall’ordinamento. 

 
 

Il Dirigente 
Dott. Alessandro CLAVARINO 
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Al docente D’Alessandra Davide tramite il D.S. dell’  I.P.S. I.S.   GASLINI/MEUCCI  - GENOVA 
Al docente Coppola Emiddio tramite il D. S. dell’ I. I.  S. S. "MAZZINI DA VINCI" – SAVONA 
All’U.S.R. Liguria – A.T. di Genova 
Al Dirigente Scolastico dell’ I.P.S. I.S.   GASLINI/MEUCCI  - GENOVA 
Al Dirigente Scolastico dell’ I. I.  S. S. "MAZZINI DA VINCI" – SAVONA 
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
All’albo/sito web SEDE 
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