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      IL DIRIGENTE 
 
       
 
VISTO il decreto n. 1710 del 07/06/2021 dell’USR – Liguria, Ambito Territoriale della Spezia, relativo alla 
pubblicazione dei movimenti definitivi su Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondarie di I e II grado; 
 
CONSIDERATO che negli allegati del predetto decreto, nella sezione relativa ai movimenti interprovinciali 
delle Scuole Secondarie di II grado, viene riportato l’avvenuto passaggio di ruolo su classe di concorso AM55 
– Violino su Scuola Secondaria II grado presso il Liceo Musicale Giordano Bruno di Albenga (SV) del docente 
BORZONE Maurizio, già titolare su classe di concorso AM56 Violino su Scuola Secondaria I grado, presso 
ISA 10 Lerici - SP; 
 
TENUTO CONTO che la rivalutazione della domanda di mobilità volontaria per il passaggio di ruolo 
interprovinciale presentata dal docente BORZONE Maurizio ha fatto emergere delle inesattezze (nella 
fattispecie al punto 11 della domanda sono stati inseriti n. 2 ulteriori concorsi pubblici ordinari per accesso al 
ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore per un totale di punti 12,00 di cui il richiedente non è 
in possesso) che hanno portato ad un ricalcolo del punteggio finale, passato da 135,00 a 123,00 punti; 
 
CONSIDERATO che con il nuovo punteggio così ricalcolato il docente BORZONE Maurizio non è più in 
posizione utile per ottenere il passaggio di ruolo interprovinciale presso il Liceo Musicale Giordano Bruno di 
Albenga (SV), vista la presenza di altro aspirante con punteggio superiore; 
 

DECRETA 
 

la revoca del passaggio di ruolo interprovinciale ottenuto dal docente BORZONE Maurizio presso il Liceo 
Musicale Giordano Bruno di Albenga (SV). 
 
Il docente sarà altresì restituito al ruolo di provenienza, ovvero alla cattedra di AM56 violino su Scuola 
Secondaria di I grado Presso Isa 10-Lerici.   
 

 
    
 
 
              IL DIRIGENTE 

        Roberto PECCENINI 
 
             
 

 
 
 

Al prof. Maurizio Borzone 

All’USR per la Liguria 

Agli Ambiti territoriali 

Alle OO.SS. 

Al sito web istituzionale  

Agli Atti 
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