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

Ufficio V - Ambito Territoriale di Imperia 

Viale Matteotti, 145 – 18100 Imperia - 

uspim@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.im@istruzione.it 

Tel. 0183/273361-2-3 sito web: www.csaimperia.it 
  

 

        Imperia, 22.7.2016      
  

Al Dirigente Scolastico “E.RUFFINI-D.AICARDI” - Arma 
Alla Prof.ssa TADORNI Brunella c/o IT TURISMO Sanremo 
Al M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato 
di IMPERIA  
Al sito web 

 
IL DIRIGENTE 

  
VISTA  l’O.M. n. 241 del 8.4.2016 prot. n. 145 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per l’anno scolastico 2016/2017; 
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 8.4.2016 relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

l’a.s. 2016/2017; 
PRESO ATTO dell’elaborazione dei movimenti effettuata dalle procedure automatizzate del MIUR; 
VISTO  il prospetto dei dati sintetici risultanti al sistema informatizzato del MIUR alla data di effettuazione dei 

movimenti inerenti l’a.s. 2016/2017; 
ACCERTATO che per la classe di concorso A017 risulta disponibile dopo i movimenti n. 1 cattedra presso l’Istituto “IT 

TURISMO - Sanremo; 
CONSIDERATO che per la suddetta disciplina A017 è titolare in provincia n. 1 docente senza sede definitiva e 

precisamente la Prof.ssa TADORNI Brunella nata 11/08/1961 – IM  C.F. TDRBNL61M51H257A 
la quale non ha prodotto l’istanza di mobilità on-line per l’a.s. 2016/2017; 

ATTESA  la necessità di dover procedere d’ufficio all’assegnazione della sede di titolarità decorrente dall’1.9.2016 
alla predetta docente; 

 
D I S P O N E 
 

ai sensi dell’art. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 
2016/2017, l’assegnazione della sede definitiva per la cl. di conc. A017, a decorrere dal 1.9.2016 alla seguente docente: 
- Prof.ssa ssa TADORNI Brunella nata 11/08/1961 – IM  C.F. TDRBNL61M51H257A  
presso “IT TURISMO “ SANREMO - IMTN00402T. 
Avverso il predetto movimento l’ interessata può esperire le procedure indicate nell’art. 17, del C.C.N.I. sottoscritto  
in data 8.4.2016. 
Il Dirigente interessato comunicherà la presa di servizio della suddetta docente. 

 
                            Il Dirigente 
                     (Dott.ssa Franca RAMBALDI) 
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