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Imperia, 16.8.2010

IL DIRIGENTE
VISTO

il C.C.N.I. sottoscritto in data 15.7.2010 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scol. 2010/2011, con particolare riferimento all’art.18 ed
alla tabella - allegato 5;
VISTO il contratto collettivo decentrato regionale siglato in data 21.7.2010;
VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 3107/C3/a del 3.8.2010, con cui sono stati disposti i trasferimenti del
personale A.T.A. con effetto dall’1.9.2010;
VISTA la domanda in data 9.8.2010 con cui la Sig.ra ARDUINO Marina, assistente tecnico titolare dall’1.9.2010
presso l’Istituto Superiore di FINALE LIGURE (SV) (AR21-lab. H03), chiede l’assegnazione provvisoria
per esigenze di famiglia (ricongiungimento ai genitori), presso l’I.I.S. “Ruffini-Aicardi” di ARMA DI
TAGGIA (unica preferenza);
VISTO l’elenco, pubblicato il 4.8.2010, dei posti vacanti e disponibili dopo i trasferimenti, prima della
determinazione dell’organico di fatto, aventi effetto dall’1.9.2010;
TENUTO CONTO della disponibilità dei posti nelle istituzioni scolastiche della provincia, per l’intero anno scolastico
2010/2011, dopo la determinazione delle dotazioni organiche di fatto del personale A.T.A.;
VISTA la graduatoria provinciale degli aspiranti (personale A.T.A.) all’assegnazione provvisoria per l’anno
scolastico 2010/2011, pubblicata in data 12.8.2010;
VISTO l’elenco delle disponibilità dei posti nelle istituzioni scolastiche della provincia, per l’anno scolastico
2010/2011, ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, pubblicato il 12.8.2010;
DECRETA
La Sig.ra ARDUINO Marina, assistente tecnica titolare dall’1.9.2010 presso l’Istituto Superiore di FINALE LIGURE
(SV) (AR21-lab. H03), è assegnata provvisoriamente, per l’anno scolastico 2010/2011, presso l’I.I.S. “Ruffini-Aicardi”
di ARMA DI TAGGIA(AR21-lab. H03).

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Franca Rambaldi)










All’interessata
Al Dirigente dell’Ufficio VII - Ambito Territoriale di SAVONA
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore di FINALE LIGURE (SV)
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Ruffini-Aicardi” di ARMA DI TAGGIA .
Al Dipartimento Economia e Finanze - Direz. Prov.le dei servizi vari di SAVONA
Al Dipartimento Economia e Finanze - Direz. Prov.le dei servizi vari di IMPERIA
Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI
All’Albo - SEDE
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