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Prot.n°4353/C1                            Genova,  26 luglio 2012 
Il  Direttore  Generale 

 
VISTA  la nota di questo Ufficio n°3578/C2 del 22.6.2012 relativa alle operazioni di conferimento  
degli incarichi dirigenziali conferimento  degli incarichi dirigenziali,  dei mutamenti e della  mobilità 
interregionale con decorrenza 1.9.2012, nonché le note n° 3607/C2  del 25.6.2012 e n°3622/C2 del 
26.6.2012 di integrazione delle I.S.A. disponibili per i mutamenti d’incarico dei dirigenti scolastici per 
l’anno scolastico 2012/13;  
VISTO il proprio decreto  n°4273/C2  del 23.7.2012 con il  quale sono stati disposti i mutamenti di 
incarico dei dirigenti scolastici  per l’anno scolastico 2012/13; 
RIESAMINATE  le richieste presentate dai dirigenti scolastici interessati al  mutamento di incarico e 
assegnazione di sede, in pendenza di incarico e contratto individuale di lavoro, e segnatamente la 
richiesta  (prot. Liceo “Calasanzio” di Carcare  n°1919/C1 del 28.6.2012, inviata con raccomandata  
14213394738-5 del 29.6.2012, assunta  dal  protocollo dell’ U. S. R. per la Liguria  in data 5.7.2012  
al n°3885/C1) presentata nei termini dal dirigente scolastico Bianchi Fulvio;  
ACCERTATA  la disponibilità del  Liceo “Orazio Grassi” di Savona, sede richiesta peraltro 
esclusivamente  dal dirigente scolastico Bianchi Fulvio;  
TENUTO CONTO comunque delle valutazioni e comparazioni di posizione nei casi di concorrenza di 
più aspiranti alla stessa sede;    
VISTI  gli atti d’Ufficio; 
RITENUTO che sussistano circostanze adeguatamente motivate per poter procedere al  mutamento 
di questo incarico anche in costanza di contratto individuale di lavoro; 
RITENUTO pertanto di accogliere l’istanza del dirigente scolastico Bianchi Fulvio;  
 

Decreta 
 

Art. 1 
 

Per i motivi indicati in premessa il proprio decreto direttoriale n°4273/C2 del 23 luglio 2012  
viene modificato e integrato come segue: 
 
è disposto, con effetto dal 1° settembre 2012, il s eguente mutamento di incarico dirigenziale e 
assegnazione di sede, in pendenza di incarico e contratto individuale di lavoro,  

 
Provincia   di  Savona 

 
Cognome Nome Incarico a.s. 2011-2012 Incarico assegnato dal 1.9.2012 
Bianchi Fulvio Liceo “San G. Calasanzio” di Carcare   Liceo “Orazio Grassi” di Savona 

 
per         Il Direttore Generale   

                                     Giuliana Pupazzoni 
 
                            firmato:     Il Vice Direttore Regionale 
                                                                                                       Rosaria Pagano 
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- 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 
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato (Servizio XI - Stipendi M.I.U.R.) 
                                                                (Ufficio II – Servizio III)  Via U. Rela,  8      1615  - Genova  
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato (Ufficio Spese Fisse)      Via Strato, 2         18100 - Imperia 
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato (Ufficio Stipendi)             P.za Europa, 11   19125  - La Spezia 
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato (Servizio Stipendi)            P.za Saffi,   1      17100 - Savona 
- Alla Corte dei Conti -Sezione di Controllo per  la Regione Liguria                                     - Genova 
- All’Albo                                                                                                                             - SEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


