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

Direzione Generale 
Via Assarotti, 40 – 16122  Genova 

 
Prot. n. 2357/C3                                                                                                             Genova,  30.05.2012 
 
 
OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ INTERCOMPARTIMENTALE VOLONTAR IA 
RISERVATA PER LA STATALIZZAZIONE DEL CONTINGENTE DI  INSEGNANTI 
COMUNALI IN SERVIZIO PRESSO IL LICEO ARTISTICO STAT ALE “KLEE BARABINO” E 
L’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “EINAUDI  CASAREGIS  GALILEI”.   
    

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

 
rende noto 

 
che, in applicazione del Decreto Interministeriale 3 agosto 2011 e del successivo accordo nazionale 
sottoscritto in data 17/05/2012 (allegato) per il passaggio dai ruoli del Comune di Genova ai ruoli del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca degli insegnanti a tempo indeterminato ancora 
dipendenti comunali in servizio presso gli Istituti Superiori Klee-Barabino e Einaudi-Casaregis-Galilei, 
 

è avviata procedura di mobilità intercompartimentale volontaria riservata. 
 
 
Possono presentare l’istanza di passaggio entro l’11 giugno 2012 docenti a tempo indeterminato 
dipendenti del Comune di Genova, in possesso dei titoli di studio e abilitazione richiesti dall’ordinamento 
scolastico vigente, titolari su posti cattedra degli Istituti ex Civici Barabino e Galilei, attualmente in 
servizio di effettivo insegnamento. 
 
I docenti che transitano acquisiscono rispettivamente la titolarità nell’organico del Liceo Artistico Statale 
“Klee- Barabino” e dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Einaudi – Casaregis – Galilei”, ai sensi 
dell’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni 
diverse” e sono inquadrati nella posizione stipendiale della qualifica professionale di docente, di cui alla 
Tab. A allegata al  CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 4.08.2011, corrispondente a quella posseduta al 
momento del passaggio. 
 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attua le procedure per il passaggio in mobilità 
del personale docente di cui all’oggetto, nei limiti dei rispettivi posti di organico, con la seguente cadenza 
temporale: 

a. nell’anno scolastico 2011-2012, nel limite di un terzo del contingente massimo previsto  
(n° 9 posti), con decorrenza dalla stipula del contratto individuale di lavoro; 
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b. nell’anno scolastico 2012-2013, per la parte residuale, con decorrenza dalla stipula del 
contratto individuale di lavoro, previa autorizzazione ad assumere da adottare ai sensi 
dell’art. 39, comma 3 bis, della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni. 

 
In applicazione  dell’accordo del 29 agosto 2011 fra Direzione Scolastica Regionale per la Liguria e 
Comune di Genova, sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Scuola, per il primo 
contingente di n. 9 posti il personale docente che attua prioritariamente la mobilità viene individuato in 
base ai seguenti criteri: 

1.  classi di concorso con maggiore disponibilità di posti nei due Istituti  e/o nella provincia; 
2.  minore età anagrafica. 
 

PRIMO CONTINGENTE anno scol. 2011/2012 
 
CLASSI DI CONCORSO/CATTEDRE  POSTI SCUOLA 
A0346   Lingua e letteratura straniera (INGL) 1 Barabino 
A029     Educazione Fisica 1 Barabino 
A022     Discipline plastiche 2 Barabino 
A021     Discipline pittoriche 1 Barabino 
A018     Discipline architettoniche 1 Barabino 
A035     Elettrotecnica 2 Galilei 
C032     Laboratorio di meccanica 1 Galilei 
 
Le istanze di mobilità dovranno essere presentate entro l’11 giugno 2012 a: 
 

1. Comune di Genova Direzione Pianificazione, Organizzazione, Relazioni Sindacali e Sviluppo 
Risorse Umane Settore Programmazione e Assunzioni del personale e Relazioni Sindacali –
Ufficio Concorsi Palazzo Albini – piano VIII, lato ponente, sala 807 – Via Garibaldi 9 – 1624 
Genova tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 ed il martedì e mercoledì anche 
dalle ore 14 alle 16.; 

                                             
La domanda (modello allegato) dovrà contenere le seguenti indicazioni, autocertificate ai sensi e per gli 
effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

• cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale; 
• profilo professionale, titoli di studio e abilitazione 
• domicilio, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica; 

        I      
INFORMATIVA (Art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano gli interessati che il trattamento dei 
dati personali da essi forniti è finalizzato all’espletamento della procedura di mobilità esterna da parte 
della Direzione Scolastica Regionale per la Liguria e della Direzione Pianificazione, Organizzazione, 
Relazioni Sindacali e Sviluppo Risorse Umane del Comune di Genova, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità. Il conferimento di tali dati è 
pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura medesima. I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del 
nuovo rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Agli interessati 
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.                                                                               
         
           IL DIRETTORE GENERALE 
                 Giuliana Pupazzoni  
                                                                                                          


