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Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia
Viale Matteotti, 145 – 18100 Imperia - tel. 0183/ 273362-3 – fax0183/294804
usp.im@istruzione.it
www.uspimperia.it

Imperia, 22/08/2016

VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

IL DIRIGENTE
il CCNI del 10/02/2016;
il CCNI del 15/06/2016, sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scol. 2016/17, con particolare riferimento agli artt.11, 17 e 18;
il Decreto di questo Ufficio prot. n° 3563 del 2/08/2016, con cui sono stati disposti i trasferimenti
del personale A.T.A. con effetto dall’1/09/2016;
le domande di utilizzazione prodotte entro i termini dal personale ATA trasferito a domanda
condizionata quale soprannumerario, che chiede, con la precedenza prevista dall’art.18 comma 1
punto II lettera “b”, il rientro nella scuola di precedente titolarità, e del personale di cui all’art. 11;
DISPONE

E’ pubblicata la seguente graduatoria provinciale degli aspiranti (personale A.T.A.) all’utilizzazione per
l’anno scol. 2016/2017:
GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL’UTILIZZAZIONE:

COLLABORATORI SCOLASTICI:

punti

scuola di utilizzazione richiesta

1) GRILLO Maria (n.17/02/1960)
tit. c/o IPSIA “Marconi” IMPERIA

435

I.I.S. “Ruffini” IMPERIA

2) CAVALLO Angelica (n. 25/02/1966)
tit. c/o IPSIA “Marconi” IMPERIA

265

I. C. “Sauro” IMPERIA

3) RICCETTI Cristina (n. il 9/05/1964)
tit. c/o I. C. SANREMO Ponente

247

I. C. TAGGIA

4) LIPARI Filomena (n. il 2/12/1957)
tit. c/o C. P. I. A. IMPERIA

210

I. C. “Cavour” VENTIMIGLIA

Avverso la suindicata graduatoria, ai sensi dell’art.20 del CCNI citato nelle premesse, è ammesso motivato
reclamo al Dirigente di questo Ambito Territoriale entro 3(*) giorni dalla data di affissione all’Albo/Sito della
medesima.
(*) Per quanto riguarda i giorni stabiliti per il reclamo, si dispongono 3 gg. anziché 5 gg., per permettere
all’Ufficio di predisporre gli Utilizzi, entro l’inizio dell’anno scolastico.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Franca RAMBALDI)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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