
                                              
 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   

             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it  

                                             
                             Genova, data segnatura 
 

Il Direttore Generale 
 

VISTO il D.Lgs.n°165 del 30.5.2001 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
TENUTO CONTO del C.C.N.L. relativo ai Dirigenti scolastici dell’Area Istruzione e Ricerca triennio 2016-
2018, sottoscritto in data 08.07.2019;  
VISTI (per le parti non disapplicate) gli artt. 11,13,20,43/1°c., lett. g) del C.C.N.L. relativo al personale 
appartenente all’Area V della Dirigenza scolastica del 11.4.06 e il C.I.N. del 22.2.2007 (segnatamente 
l’art.4, commi 8 e 10);  
TENUTO CONTO del C.C.I.R. per la Liguria relativo all’individuazione dei criteri finalizzati all’articolazione 
delle istituzioni scolastiche in fasce ai fini della retribuzione di posizione, parte variabile, e di risultato del 
personale di ruolo dei Dirigenti scolastici della Liguria, sottoscritto in data 19.05.2015, così come 
integrato in data 9.06.2015;  
VISTO il D.DRLI. prot. n° 1798 del 11.06.2021 relativo all’articolazione delle istituzioni scolastiche della 
Regione Liguria in tre fasce retributive, ai fini della retribuzione di posizione, parte variabile, e di 
risultato da corrispondere ai Dirigenti scolastici ad esse preposti;  
VISTA la nota ministeriale n° AOODGPER. 17877 del 09.06.2021 relativa al conferimento e mutamento di 
incarico dei Dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2021-2022;  
TENUTO CONTO dell’informativa sindacale convocata con nota n. 5474 del 09.06.2021 e tenutasi il 
giorno 11.06.2021, relativa alle operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, 
mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01.09.2021;  
VISTA la nota di questo Ufficio n° 5559 del 11.06.2021 relativa alle operazioni di conferimento degli 
incarichi dirigenziali, dei mutamenti e della mobilità interregionale con decorrenza 1.9.2021 e la nota di 
chiarimenti n°5682 del 15.06.2021;  
VISTA la consistenza complessiva della dotazione organica dei Dirigenti scolastici di questa regione a 
decorrere dall’anno scolastico 2021-2022;  
ACCERTATA la disponibilità delle sedi;  
VISTA la nota dell’USR Liguria prot. n. 6719 del 13.07.2021, che dispone i conferimenti e mutamenti di 
incarico dirigenziale dal 1°  settembre 2021; 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nella mobilità interregionale in entrata non è stato 
indicato il nominativo della dirigente scolastica Maranci Sonia;  
RITENUTO pertanto necessario integrare la propria nota  prot. 6719 del 13.07.2021 per le motivazioni 
sopra descritte; 

 
Dispone 

 
con effetto dal 1° settembre 2021 la seguente mobilità interregionale in entrata: 

 

Cognome e nome Sede di servizio anno 
scolastico 2020-21 

Incarico assegnato dal 
1.9.2021 

MARANCI SONIA I.C. G.GALILEI CORSICO (MI) II.SS. LICETI Rapallo (GE) 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it


 
 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale ha 
valore di formale notifica all’ interessata. 
 

Questo Ufficio Scolastico Regionale provvederà all’adozione del conseguente decreto di incarico 
ed alla stipula del correlato contratto individuale di lavoro per la Dirigente scolastici sopra indicata. 
 

La Dirigente scolastica menzionata nel provvedimento dovrà comunicare, il 1° settembre 2021, 
all’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, al dirigente dell’Ambito Territoriale di competenza e alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta assunzione in servizio nella nuova sede.  
 

Al presente provvedimento potranno essere apportati successivi aggiornamenti, in base agli esiti 
delle domande di mobilità interregionale “in uscita” presentate da alcuni Dirigenti Scolastici al vaglio degli 
Uffici Scolastici Regionali di destinazione richiesti. 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito istituzionale di questo Ufficio 
(www.istruzioneliguria.it), previa comunicazione alle scuole della regione e alle organizzazioni  sindacali. 
 
 

                                                                                Il Direttore Generale  
                          Ettore Acerra 
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