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                                                                                                                                       All’Albo/sito 

                                                                                                                                   Ai dirigenti delle  II. SS. interessate 

                                                                                                                                       Alle OO.SS. di categoria 

Al personale DSGA interessato    

                                                                                                                         E p.c. Alle Istituzioni Scolastiche 

                                                                                                                                    della provincia 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTO   l’art.44 c.3 punti 1 e 2 del CCNI mobilità 2017/18; 

VISTA la graduatoria unica del personale DSGA delle scuole coinvolte nel dimensionamento 

provinciale a far tempo dal 01/09/2017 come in allegato; 

APPROVATA  la medesima graduatoria; 

PRESO ATTO  della cessazione dell’Istituto Polo Professionale Ala Ponzone Cimino – Marazzi a far tempo 

dal 01.09.2017, ai sensi del provvedimento DELIBERAZIONE N° X / 6005, Seduta del 

19/12/2016, di Regione Lombardia; 

EFFETTUATE  le notifiche al personale interessato al mutamento di titolarità e acquisite le relative 

domande; 

DISPONE 

Le titolarizzazioni del personale DSGA a far tempo dal 01.09.2017 come segue: 

1) Signorini Rosalinda   sede attuale:   I.S .”Torriani” sede assegnata:   I. S. ”Torriani”                                                   

 motivazione:  CCNI mobilità 2017-18, Art.44.C.3 p.1 (tenuto conto della sede di precedente 

titolarità, assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche di titolarità nell’anno in corso) 

2) Bazzocco Maria        sede attuale: Liceo Artistico “Munari”   sede assegnata: I.S. ”Munari” 

    motivazione: CCNI mobilità 2017-18, Art.44.C.3 p.1 (tenuto conto 

della sede di precedente titolarità, assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche di 

titolarità nell’anno in corso) 

3) Frassini Silvia             sede attuale: Polo APC-Marazzi  sede assegnata: I.S. ”Stradivari”  

    motivazione: CCNI mobilità 2017-18, Art.44.C.3 p.2  (assegnazione a 
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domanda sui posti rimasti disponibili nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso singolo 

dimensionamento). 

   Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure di cui  all’art.42 comma 2 del CCNI sulla 

Mobilità dell’11/04/2017.                                                                                         

                                                                                                                                   Il dirigente reggente 

                                                                                                                                       Franco Gallo           
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