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        Imperia, 22.7.2016      
  

Al Dirigente Scolastico I.T.C.G. “COLOMBO”  
SANREMO  
Alla Prof.ssa COGHI Valeria c/o ITCG “Colombo” Sanremo 
Alla Prof.ssa PERRA Cinzia c/o ITCG “Colombo” 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 A075 risultano disponibili dopo i movimenti n. 2 cattedre presso l’Istituto 

ITCG “Colombo” - Sanremo; 
CONSIDERATO che per le suddette discipline A075 sono titolari in provincia n. 2 docenti senza sede definitiva e 

precisamente la Prof.ssa COGHI Valeria nata il 19/03/51 (IM) e PERRA Cinzia nata 24/09/61 (IM) , 
le quali non hanno 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 ai 
predetti docenti; 

 
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. A075, a decorrere dal 1.9.2016 alle seguenti docenti: 
- Prof.ssa COGHI Valeria nata il 19/03/51 (IM) C.F.: CGHVLR51C59I138P presso l’ ITCG- “COLOMBO”- SANREMO 
IMTD00701A ; 
- Prof.ssa PERRA Cinzia nata il 24/09/61 (IM) C.F.: PRRCNZ61P64L741L presso l’ ITCG- “COLOMBO”- SANREMO 
IMTD00701A. 
Avverso i predetti movimenti gli interessati possono 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 delle suddette docenti. 

 
                            Il Dirigente 
                     (Dott.ssa Franca RAMBALDI) 
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