
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Ufficio V - Ambito Territoriale di Savona

Alla docente Diurno Lucia tramite il D.S. IMMM81101L  SMS IMPERIA "N.SAURO"

Al Dirigente Scolastico IMIS00900Q LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO 
Alle OO.SS. della scuola

IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.L. del comparto “Scuola”, sottoscritto a seguito dell’autorizzazione del Governo il 

29.11.2007;

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico

2021/2022  sottoscritto in data 31/12/2018;

VISTO ART 5, COMMA 5  del l’O.M. prot. n. 106 del 29/03/2021, concernente la mobilità del 

personale docente educativo ed A.T.A., anno scolastico 2021/2022;

VISTO il proprio decreto prot. n. 0001707 del 07.06.2021, con il quale sono stati pubblicati i movimenti 

del personale docente di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022;

VISTO la domanda dalla prof.ssa Lucia Diurno di rinuncia al passaggio di cattedra provinciale ottenuto su 

AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) presso IMIS00900Q - LICEO LING-

SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO con richiesta di ripristino della titolarità di 

provenienza su classe di concorso AD00- sostegno presso IMMM81101L  SMS IMPERIA 

"N.SAURO" 

VISTA la documentazione inviata dalla prof.ssa Lucia Diurno a corredo della sua domanda di rinuncia al 

passaggio di ruolo provinciale 

VISTA la dotazione organica del personale docente della Scuola Secondaria di I grado per l’anno 

scolastico 2021/2022;

VERIFICATE le disponibilità dopo la mobilità per la classe di concorso AD00- sostegno presso 

IMMM81101L  SMS IMPERIA "N.SAURO" 

DECRETA

Per l’anno scolastico 2021/22 l’annullamento del PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE a domanda 

della docente DIURNO LUCIA  (GE) 04/03/1968 su AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) 

presso IMIS00900Q - LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO e il  ripristino della titolarità di

provenienza su classe di concorso AD00- sostegno- presso IMMM81101L  SMS IMPERIA "N.SAURO". 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento.

Il Dirigente
Dott. Luca Maria Lenti
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