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                                                                           Genova, data segnatura 

Il Dirigente 
 

       VISTA la legge n° 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs.n°165 del 30.5.2001 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 11 aprile 2006, relativo al personale con qualifica dirigenziale 

scolastica – Area V; 

VISTO il C.I.N. dell’Area V della Dirigenza scolastica sottoscritto il 22 febbraio 2007; 

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 15 luglio 2010, relativo al personale con qualifica dirigenziale 

scolastica – Area V; 

VISTA la legge n° 133 del 06 agosto 2008 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge n° 111 del 15 luglio 2011, come modificata dalla legge n° 183 del 12 novembre 2011; 

TENUTO CONTO del C.C.I.R. per la Liguria relativo all’individuazione dei criteri finalizzati 

all’articolazione delle istituzioni scolastiche in fasce ai fini della retribuzione di posizione, parte variabile, 

e di risultato del personale di ruolo dei Dirigenti scolastici della Liguria, sottoscritto in data 19.05.2015, 

così come integrato in data 9.06.2015; 

VISTO il D.DRLI. prot. n° 738 del 09.06.2017 relativo all’articolazione delle istituzioni scolastiche della 

Regione Liguria in tre fasce retributive, ai fini della retribuzione di posizione, parte variabile, e di 

risultato da corrispondere ai Dirigenti scolastici ad esse  preposti e successivo decreto di rettifica prot. 

n° 760 del 14.06.2017; 

VISTA la  nota ministeriale  n° AOODGPER. 21524 del 16.05.2017 relativa al conferimento e  

mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2017-2018; 

VISTA  la nota di questo Ufficio n° 5580 del 09.06.2017 relativa alle operazioni di conferimento degli 

incarichi dirigenziali, dei mutamenti e della  mobilità interregionale con decorrenza 1.9.2017;  

VISTO il proprio decreto n° 847 del 30.06.2017 con cui sono stati disposti, con effetto dal 1 settembre 

2017, i conferimenti e mutamenti di incarico dirigenziale escluse le assegnazioni di nuovo incarico per 

mobilità interregionale; 

VISTA la consistenza complessiva della dotazione organica dei dirigenti scolastici di questa regione a 

decorrere dall’anno scolastico 2017-2018; 

VISTE  le richieste di mobilità interregionale presentate dai dirigenti scolastici interessati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ACCERTATA  la disponibilità delle sedi;  

TENUTO CONTO  dell’ informativa sindacale del 7 giugno 2017, relativa alle operazioni di attribuzione 

degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2017 – 

C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica; 

 

Decreta 
 

Art. 1- Mobilità interregionale in entrata 
 

Provincia   di  Genova 
 

Cognome Nome Incarico anno scolastico 2016-17 Incarico assegnato dal 1.9.2017 

Ferrarelli Giuseppe I.C. Rocca di Neto (KR) 
U.S.R. per la Calabria 

I.C. Casella (GE) 
U.R.S. per la Liguria 
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Provincia   di  Imperia 

 

Cognome Nome Incarico anno scolastico 2016-17 Incarico assegnato dal 1.9.2017 

Zappulla Anna Rita I.I.S. Palmeri – Termini Imerese (PA) 
U.S.R. per la Sicilia                       

I.C. Sanremo Centro Levante (IM) 
U.S.R. per la Liguria 

 
Provincia   di La Spezia 

 

Cognome Nome Incarico anno scolastico 2016-17 Incarico assegnato dal 1.9.2017 

Camaiora Stefania I.I.S.“8 Marzo” Settimo Torinese (TO) 
U.S.R. per il Piemonte                    

I.C. Lerici 
U.S.R. per la Liguria 

 
 

Art. 2 – Mobilità interregionale in uscita 
 

Cognome Nome Incarico anno scolastico  2016-17 Incarico assegnato dal 1.9.2017 

Di Fiore Maria I.C. N.8 - Via Caselli – La Spezia U.S.R.  per il Lazio 

Merolla Maria Rosaria I.C. Voltri II - Genova U.S.R.  per il Lazio 

Minori Enrica Liceo Cassini di Sanremo (IM) U.S.R.  per la  Lombardia 

Scotto Di Carlo  Diego I.C. Cornigliano - Genova U.S.R.  per il Lazio 

 
 

 
Art. 2 

 
I dirigenti scolastici menzionati nel precedente articolo dovranno comunicare, il 1 settembre 2017, alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato, all’Ufficio Scolastico Regionale e al dirigente dell’Ambito Territoriale di 
competenza 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 165/2001. 
 
 
 
                                                                              Il  Dirigente Vicario 
                               Loris A. Perotti 
 
         


		2017-07-14T10:04:08+0000
	PEROTTI LORIS AZHAR




