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Prot.n°6268/C2                                                                   Genova,  15  luglio 2015 
Il  Direttore Generale 

  
VISTO  il proprio decreto n°5591/C2 del 1 luglio 2015 con cui sono stati disposti, con effetto dal 1° settembre 2015, 
i conferimenti e mutamenti di incarico dirigenziale escluse le assegnazione di nuovo incarico per mobilità 
interregionale; 
VISTA la nota ministeriale n°AOODGPER.15510 del 21.5.2015 relativa al conferimento e mutamento               
d’incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2015-2016, così come integrata con nota AOODGPER.16515 
del 4.6.2015  ; 
VISTA  la nota di questo Ufficio n°4742/C2 del 9.6.2015 relativa alle operazioni di conferimento  degli incarichi 
dirigenziali, dei mutamenti e della  mobilità interregionale con decorrenza 1.9.2015, nonché la nota di rettifica 
n°4856/C2 del 11.6.2015  delle I.S.A. vacanti e disponibili per i mutamenti d’incarico dei dirigenti scolastici per 
l’anno scolastico 2015/16;  
VISTA la consistenza complessiva della dotazione organica dei dirigenti scolastici di questa regione a decorrere 
dall’anno scolastico 2015/2016; 
ESAMINATE le domande di incarico di funzione dirigenziale;  
ESAMINATE  la richiesta presentata dal dirigente scolastico interessato di assegnazione di nuovo incarico per 
mobilità interregionale dalla Liguria alla Calabria; 
TENUTO CONTO dei criteri e delle diverse fasi delle operazioni di mutamento di incarico, esplicitati con le   proprie 
note prot.n°4742/C2 del 9.6.2015 e n°4856/C2 del 11.6.2015; 
VISTO il Decreto dell’U.S.R. per la Calabria n°7984 del 14 luglio 2015 relativo alla conferma e mutamento degli 
incarichi dirigenziali, mobilità interregionale – Area V Dirigenti scolastici – Anno Scolastico 2015/2016; 
 

Decreta 
 

Art. 1 
 

E’ disposto, con effetto dal 1° settembre 2015, il seguente conferimento e mutamento di incarico 
dirigenziale nei confronti del dirigente scolastico  di seguito indicato: 
 
6.- Assegnazione di nuovo incarico per mobilità interregionale (art. 11, comma 5, lettera g) del C.C.N.L. 11.4.2006) 
come modificato e integrato  dal  C.C.N.L. (15.7.2010) per il personale dirigente dell'area V quadriennio normativo 
2006-2009: 

 
Provincia   di  Genova 

 
Cognome Nome Incarico anno scol. 2014-15 Destinazione Incarico assegnato dal 1.9.2015 

Ferrarelli  Giuseppe  I.C. di Casella (Ge)  Calabria  I.C. di Rocca di Neto  (KR)  
 

Art. 2 
 

Il dirigente scolastico menzionato nel precedente articolo dovrà comunicare, il 1 settembre 2015, all’Ufficio 
Scolastico Regionale della Liguria, al dirigente dell’Ambito Territoriale di competenza e alla Ragioneria Territoriale 
dello Stato l’avvenuta assunzione in servizio nella nuova sede.  

 
Art. 3 

 
Avverso il presente provvedimento, che ha valore di formale notifica e integra il precedente n°5591/C2 del 1.7.2015, 
è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 165/200. 
 
 
                                                                           Il Direttore Generale 
                             Rosaria Pagano 


