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Ministero dell’ Istruzione dell’Università e  della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio III – Ambito Territoriale di Savona 

Corso Italia, 1 - 17100   SAVONA Tel.  019 / 842901 - fax 019 / 805675    e-mail: usp.sv@istruzione.it 

 

IL  DIRIGENTE 

 

                                                                                                    PREMESSO 

 
CHE   in data 19 Aprile 2017 l’Assistente Amministrativa a tempo determinato MERANO Giovanna nata 
il  13/5/1955 ad Albenga (SV), chiedeva la restituzione al ruolo di provenienza (DSGA), nel quale 
aveva prestato servizio del 1/9/2000 AL 31/08/2014 A TEMPO INDETERMINATO; 

            
CHE  tale richiesta veniva formulata ai sensi dell’Art. 38 c. 3 del CCNL 11/4/2017 Titolo III-ATA . Il 
quale richiama l’Art. 61 –restituzione alla qualifica di provenienza- CCNL 29/11/2007; 
 
VISTO il verbale di conciliazione del 16/1/2018 con il quale si e’ accolta la richiesta di restituzione al 
ruolo di Provenienza (DSGA) della Sig.ra Merano Giovanna  con decorrenza immediata; 
 
ATTESO CHE  durante l’udienza di conciliazione l’interessata ha fatto richiesta di assegnazione presso 
l’Istituto Comprensivo di Alassio, ove già presta servizio in qualità di Assistente amministrativo 
utilizzato sul posto da DSGA ai sensi dell’Art. 14 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie per l’A.S. 2017/2018 e che tale posto risulta vacante e disponibile, in quanto accantonato 
con Decreto n. 1100 del 25/08/2017 proprio per il contenzioso di cui trattasi; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Essendo venuti meno i motivi ostativi: 
 
VISTO l’Art. 38 c. 3 del CCNL 11/4/2017 Titolo III-ATA e  l’Art. 61 –restituzione alla qualifica di 
provenienza- CCNL 29/11/2007; 

 

D I S P O N E: 

 

La Signora Merano Giovanna è restituita a richiesta al ruolo di provenienza (DSGA), a tempo 

indeterminato, con decorrenza giuridica al 1/09/2017 ed economica al 16/01/2018, mantenendo 

l’anzianita’ nel ruolo di provenienza maturata alla data del 31/8/2014; 

 

la stessa viene assegnata all’Istituto Comprensivo di Alassio. 

 

     IL DIRIGENTE 

Aureliano Deraggi 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Alassio 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Andora-Laigueglia  

All’Ufficio Scolastico Regionale. 

per la Liguria – GENOVA  

Alle OO.SS. – LORO SEDI 

ALL’ALBO 
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