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Prot. n. _______                                                                                             Genova, 26 agosto 2015 
 

IL DIRIGENTE 
 

V I S T A l’O.M. n. 4 del 24 febbraio 2015 relativa alla mobilità del personale della 

scuola per l’anno scolastico 2015/2016; 
 

V I S T E le norme contenute nel C.C.N.I siglato in data 23 febbraio 2015, relative alla 

mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2015/2016; 
 

V I S T O il  Decreto Dirigenziale n. 7735/C3 del 20 agosto 2015 con il quale sono stati 

disposti e pubblicati all’Albo dell’Ufficio Scolastico Provinciale i movimenti 

del personale A.T.A.  per l’anno scolastico 2015/2016; 
 

VERIFICATO che la sig. ra AGLIUSTA Paola, assistente amministrativa titolare 

soprannumeraria presso l’ I.S. Caboto  ha ottenuto il trasferimento a comanda 

condizionata presso l’ I.C. di CASARZA LIGURE  per mero errore 

materiale, in quanto l’interessata non ha espresso l’ indicazione relativa 

all’intero comune di titolarità; 
 

VERIFICATA    la graduatoria dei richiedenti la suddetta Istituzione scolastica; 
 

VISTE le preferenze validamente espresse dalla Sig. AGLIUSTA; 
 

VISTI i posti disponibili; 
 

TENUTO CONTO  dell’interesse generale della P.A. al ripristino di una situazione conforme ai 

principi della legalità, della correttezza amministrativa formale e sostanziale 

con riguardo alla trasparenza degli atti ed alla parità di trattamento degli 

aspiranti aventi diritto; 
 

ATTESA la necessità di procedere alle dovute rettifiche ; 
 
 

DISPONE 
 

 
per le motivazioni in premessa citate, i trasferimenti disposti con D.D. n. 5176 del 20 agosto 2015, 

relativamente al profilo di Assistente Amministrativo sono rettificati come di seguito specificato: 
 
PEREGO Ornella  p. 263  da I.C. CHIAVARI 1  a I.C. CASARZA L. 
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AGLIUSTA Paola  p. 452  da I.S. Caboto CHIAVARI a I.C. CHIAVARI 1 
 
(trasferimento d’ ufficio) 
 

IL DIRIGENTE 
Loris Azhar Perotti 

 
 
CP/ 
 

Firma autografa sostituita a  mezzo stampa   ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del decreto 
legislativo n. 39/1993                    
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AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE E ISTITUTI STATALI II GRADO 
DELLA PROVINCIA -LORO SEDI 
ALLE  OO.SS.    LORO SEDI 
ALL’ALBO  SEDE  
AL SITO WEB      
 

 


