
 

 

  
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Ufficio I 

 
 

Il Vice Direttore Regionale 

 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
VISTO il D.L.vo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti 
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica 
 
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 06 agosto 2008 n. 133 e successive integrazioni e modificazioni;  
 
VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, come modificata dalla legge 12 novembre 2011 n. 183; 

VISTA la nota ministeriale emanata dalla Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 
14599 del 24/05/2016, relativa al conferimento e mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici per 
l’a.s. 2016/2017;   
 

VISTO il D.M. n° 528 del 30 giugno 2016 che definisce la consistenza della dotazione organica dei 
dirigenti scolastici per l’a.s. 2016/2017; 

VISTA la nota di questo ufficio n° 6294 del 10 giugno 2016,  relativa alle operazione di attribuzione 
degli incarichi dirigenziali (Area V): conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 
01-09-2016, come integrata dalla nota n° 6436 del 16 giugno 2016; 

VISTO il proprio decreto n° 681 dell’11 luglio 2016 con cui sono stati disposti, con effetto dal 1 
settembre 2016, i conferimenti e mutamenti di incarico dirigenziale escluse le assegnazioni di 
nuovo incarico per mobilità interregionale; 

VISTA la consistenza complessiva della dotazione organica dai dirigenti scolastici di questa 
regione a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017; 

VISTE le domande di mobilità interregionale presentate dagli interessati; 

PRESO ATTO della disponibilità delle sedi di dirigenza; 
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Decreta 

Art. 1 Mobilità Interregionale in entrata 

E’ disposto, con effetto dal 1 settembre 2016, il seguente conferimento e mutamento di incarico 
dirigenziale nei confronti del dirigente scolastico di seguito elencato: 

Cognome  Nome Incarico a.s. 2015/2016  Incarico assegnato dal 1 
settembre 2016 

Carretto Monica I.C. Villanova Mondovì (CN) – 
USR per il Piemonte 

IIS Mazzini-Da Vinci (SV) – USR per 
la Liguria 

 

Art. 2 Mobilità Interregionale in uscita 

 

Cognome  Nome Incarico a.s. 2015/2016  Incarico assegnato dal 1 
settembre 2016 

Colicelli  Stefania Liceo Vieusseaux    Imperia I.C. Via G. Messina (Roma) – USR 
per il Lazio 

Fusco Vincenza I.C. Chiavari I  (Ge) I.C. G. Verga - Pontina (LT) -  USR 
per il Lazio 

Lieto Attilio I.C. Arenzano   (Ge) I.C. Castelverde – (Roma) - USR per 
il Lazio 

Orlando Teresa L.S. ISSEL – Finale Ligure 
(SV) 

I.I.S. L. Angeloni (FR) - USR per il 
Lazio 

Salmoiraghi Paola Liceo S.G. Calasanzio 
Carcare (SV) 

I.C. Oltrarno (FI) – USR per la 
Toscana 

 

Art. 3 

I dirigenti scolastici menzionati nel presente Decreto dovranno  comunicare, il 1 settembre 2016, 
all’Ufficio Scolastico Regionale competente, al dirigente dell’Ambito Territoriale di competenza e 
alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta assunzione in servizio nella nuova sede. 

Art. 4 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice 
del Lavoro, ai sensi dell’art.63 del D.lgs 165/2001. 

 

                                                                                      IL VICE DIRETTORE REGIONALE                        

                                                                                                 Monic a Matano 
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