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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno
Al Direttore Generale USR Toscana
- SEDEAi Dirigenti Scolastici della
Provincia di Livorno
- LORO SEDIAi Dirigenti degli A.T.P. Nazionali
- LORO SEDI- Alla docente LANZA ELISA c/o
l’ISIS “Enrico De Nicola”(CTTD19050C) di Catania
-SEDEAl Dirigente del M.E.F. Uff. Stipendi della provincia di LIVORNO
- SEDEAlle Organizzazioni Sindacali della scuola
- LORO SEDIAll’ ALBO/SITO A.T.P.
SEDE

OGGETTO: rettifica operazioni di mobilità personale docente per l’anno scolastico
2018/2019- posti comuni- scuola secondaria di secondo grado.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, con l’allegato provvedimento di pari numero e
data, è stato rettificato il punteggio attribuito alla Prof.ssa LANZA ELISA (RG28/02/1974), in sede di mobilità personale docente – posti comuni- per la provincia di
Livorno a.s. 2018/2019- scuola secondaria di secondo grado.
IL DIRIGENTE
(Anna PEZZATI)
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
norme ad esso connesse

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
IL DIRIGENTE
e-mail:
tel. n.:

Piazza Vigo n. 1 - 57123 Livorno
0586/209811
e-mail: PEO usp.li@istruzione.it
e-mail: PEC uspli@postacert.istruzione.it
Web: http://www.usp.livorno .org

Referente:
Dott.ssa Gessica Maiorano
e-mail:
gessica.maiorano.li@istruzione.it
tel. n.: + 39 0586 209851

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. prot.n.207 del 9.3.2018, contenente norme di attuazione del C.C.N.I. sottoscritto l’11 aprile
2017, in materia di mobilità del personale della scuola, per l’anno scolastico 2017/2018, prorogato per
l’anno scolastico 2018/2019;
VISTO il Bollettino dei movimenti relativo al personale docente della scuola secondaria di secondo grado
a.s. 2018/2019 pubblicato dall’intestato Ufficio, sul proprio sito internet, in data 13/07/2018;
CONSIDERATO il reclamo pervenuto in data 18/10/2018 prot.n°3448, avverso il suddetto Bollettino
quanto all’esito del movimento a.s. 2018/2019 ottenuto con punti n°69 verso l’Ambito 0028 della Sicilia,
da parte della docente LANZA ELISA (RG-28/02/1974), già titolare presso l’ISIS Mattei di Livorno per
la classe di concorso A037 ed attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, presso l’ISIS “Enrico
De Nicola”(CTTD19050C) di Catania;
VISTO l’allegato 2 al C.C.N.I. sottoscritto l’11 aprile 2017, in materia di mobilità del personale della
scuola, per l’anno scolastico 2017/2018, prorogato per l’anno scolastico 2018/2019, Tabella B;
RITENUTO dunque, di dover procedere in autotutela, alla rettifica del punteggio ottenuto ai fini della
partecipazione ai movimenti a.s. 2018/2019 scuola secondaria di secondo grado dalla docente LANZA
ELISA (cl. di concorso A037) relativamente ai servizi pre-ruolo dichiarati in domanda dalla docente,
DECRETA
la rettifica del punteggio utile per la partecipazione ai movimenti a.s. 2018/2019 scuola secondaria di
secondo grado della docente LANZA ELISA (RG-28/02/1974) da totale n°69 punti a totale n° 39 punti.
All’esito di ulteriore attività istruttoria, l’intestato Ufficio si riserva di procedere anche con l’eventuale
rettifica del movimento ottenuto dalla docente LANZA ELISA con i conseguenti effetti a cascata, per
quanto di competenza dell’Ambito territoriale della provincia di Livorno.
Si invita l’Istituto “Enrico De Nicola”(CTTD19050C) di Catania a voler portare a conoscenza tale decreto
alla docente interessata.
IL DIRIGENTE
(Anna PEZZATI)
Firmata digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse.
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