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Prot.n°6555/C2                                  Gen ova, 21  agosto 2013 

Il  Direttore  Generale 
 

Visto il proprio decreto n°5675/C2 del  17 luglio 2013 r elativo ai conferimenti e mutamento di incarico 
dirigenziale dal 1° settembre 2013; 
VISTO il decreto legge 69/2013, così come emendato in sede di conversione, che fermo restando il 
dimezzamento del contingente da comandare, fa salvi i comandi presso l’amministrazione centrale  e 
periferica già disposti per l’anno scolastico 2013-2014; 
ACCERTATO che il predetto decreto consentirà al dirigente scolastico Maffezzini Benedetto la 
permanenza in servizio presso l’U.S.R. per la Liguria  anche per il prossimo anno scolastico 2013/14; 
ACCERTATO  che  l’incarico dirigenziale conferito al dott. Maffezzini Benedetto presso  l’Istituto 
Comprensivo di Varazze – Celle a decorrere dal 1.9.2013  acquisisce carattere nominale ; 
VERIFICATO  che ai sensi dell’art.11, comma 4, del C.C.N.L. sottoscritto in data 11.4.2006 ”Le sedi 
affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico”. 
ESAMINATE le richieste di mutamento presentate nei termini previsti; 
TENUTO CONTO dell’istanza di mutamento  di incarico e assegnazione di sede, in pendenza di 
incarico e contratto individuale di lavoro, presentata dalla dirigente scolastica Malagamba Maria 
Rosalba, titolare di incarico dirigenziale effettivo presso l’I.C. di Millesimo; 
VISTO che con decreto dir. n°6553/C1 del 21.8.2013  è st ato revocato  il provvedimento di 
collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n°448/98 della dott.ssa Vacatello  
Maria Teresa; 
ACCERTATA  la disponibilità delle sedi;  

Decreta 
 

Art. 1 
 

Sono disposti, con effetto dal 1° settembre 2013, l e  seguenti integrazioni e modifiche  ai conferimenti e 
mutamenti di incarico dirigenziale nei confronti dei dirigenti scolastici di seguito elencati: 
 
1 - Conferimento  di  nuovo incarico (C.I.L. in scadenza il 31.8.2013) e assegnazione degli incarichi ai 
dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, 
comando o utilizzazione,  ivi compresi incarichi sindacali e  all’estero: 
 

Provincia   di  Savona 
 

Cognome Nome Incarico anno scolastico 2012-13 Incarico assegnato dal 1.9.2013 
Maffezzini Benedetto  I.C. di  Millesimo  (nominale) 

Assegnazione L.448/98 USR Liguria  
 I.C. di Varazze - Celle  (nominale) 
Assegnazione L.448/98 USR Liguria 

 
2  - Mutamento di incarico e assegnazione di sede, in pendenza di incarico e contratto individuale di 
lavoro:  

Provincia   di  Savona 
 
Cognome Nome Incarico anno scolastico 2012-13 Incarico assegnato dal 1.9.2013 

Malagamba M. Rosalba I.C. di  Millesimo  (effettivo) I.C. di Varazze - Celle  (effettivo) 
 

Provincia  di  Genova 
 

Cognome Nome Incarico anno scolastico 2012-13 Incarico assegnato dal 1.9.2013 
Vacatello M. Teresa I.C.Carasco e Valli – Carasco (Ge)   I.C.  di Molassana - Genova 
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Art. 2 

 
I dirigenti scolastici menzionati nel precedente articolo dovranno comunicare, il 1 settembre 2013, 
all’Ufficio scrivente, al dirigente dell’Ambito Territoriale di competenza e alla Ragioneria Territoriale dello 
Stato (Servizio VI) l’avvenuta assunzione in servizio nella nuova sede.  

 
Art. 3 

 
Avverso il presente provvedimento, che ha valore di formale notifica, è ammesso ricorso al Giudice 
Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 165/200. 
 
Il presente decreto limitatamente ai dirigenti scolastici in esso citati integra e sostituisce il precedente 
n°5675/C2 del 17.7.2013.   
 

Il  Direttore Generale   
    firmato:                                    Giuliana Pupazzoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni  Scol. della Liguria                          -LORO SEDI 
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  dell’U.S.R. della Liguria                                 -LORO SEDI 
- Ai Dirigenti Tecnici  della Liguria                                                                 -SEDE 
- Alle Segreterie delle OO.SS                                                                          -LORO SEDI 
- Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali                                  -LORO SEDI 
- Alle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze della Liguria                            -LORO SEDI 
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato (Servizio VI -A/2 - Spese Fisse Pubblica Istruzione) 
                                                               (Servizio III)                    Via U. Rela,  8          16151 - Genova  
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato (Servizio VI  –  Spese Fisse) Via Strato, 2       18100 - Imperia 
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato (Servizio VI  –  Stipendi)  Piazza Europa,11    19125 - La Spezia 
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato(Servizio VI –    Stipendi) P.za Saffi,  1             17100 - Savona 
- Alla Corte dei Conti -Sezione di Controllo per  la Regione Liguria                                         - Genova 
- All’Albo                                                                                                                                     - SEDE 


