MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
UFFICIO V – Ambito Territoriale di Imperia
Viale Matteotti, 145 - 18100 IMPERIA
Tel. 0183/273361 - PEC: uspim@postacert.istruzione.it
- e-mail: usp.im@istruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTA l’ O.M. 2017 del 9 marzo 2018 concernente la mobilità del personale docente, educativo
e A.T.A. per l’anno scolastico 2018/19 ;
VISTO l'Accordo Ponte relativo alla mobilità del personale scolastico per l’ a. s. 2018/19 che
Proroga il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico a .s. 2017/18, sottoscritto
in via definitiva il 7 marzo 2018;
VISTI gli elenchi forniti dal Sistema Informativo Centrale del M.I.U.R. in data 1° giugno
2018 circa i movimenti dei docenti di Scuola Primaria relativi all’a. s. 2018/19;
VISTO il proprio Decreto Prot. n. 796 del 1° giugno 2018 , con il quale sono stati pubblicati i
movimenti su posti di Scuola Primaria Statale del personale docente a tempo
indeterminato dall’ 1/09/2018;
RILEVATO che la docente di scuola primaria – posto comune - LA BARBERA Irene (13/04/73 PA) – soprannumeraria per l’ a. s. 2018/19 sull’I. C. “M. Novaro” di Imperia , sede di
incarico triennale, è stata trasferita su AMBITO 003 di Genova;
ESAMINATE le preferenze espresse dall’ interessata e accertato che la stessa ha presentato
domanda di trasferimento interprovinciale per la regione SICILIA ed ha indicato, come
unica preferenza per la regione LIGURIA, l’AMBITO 008 di IMPERIA;
ACCERTATO che per mero errore materiale da parte di questo ufficio è stato digitato AMBITO
003 di Genova anziché AMBITO 008 di Imperia;
VISTA la disponibilità di posti dopo i movimenti sull’AMBITO 008 di Imperia;
DECRETA
Art.1
Il trasferimento della docente di scuola primaria LA BARBERA Irene su AMBITO 003 di
Genova è annullato.
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Art. 2
La docente LA BARBERA Irene è trasferita sull’AMBITO 008 di Imperia.
Art. 3
Ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.I. sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione
agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure
previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in
materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge
4 novembre 2010 n. 183.

Il Dirigente

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
All’ U.S.R. per la Liguria – Ambito Territoriale di GENOVA
Ai Dirigenti Scolastici Ambito 008
All’interessata
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