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Al Direttore Generale USR Toscana
SEDEAi Dirigenti della Provincia di Livorno
LOROSEDJAi Dirigenti degli A.T.P. Nazionali
LOROSEDJAll'ISIS A. Ponti di Varese (VAIS008004)
SEDEAlla Prof.ssa Caruso Raffaella
A mezzo mai/Al prof. Vecchio Cristiano
A mezzo mai/Al Dirigente del M.E.F. Uff. Stipendi della provincia di LIVORNO
SEDEAlle Organizzazioni Sindacali della scuola
LOROSEDJAll' ALBO/SITO A. T.P.
SEDE

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

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, con l'allegato provvedimento di pari numero e
data, sono stati parzialmente rettificati i movimenti del personale docente - posti di
sostegno- 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

Firmato digitalmente da
PEZZATI ANNA
C=IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80 185250588
Responsabile del procedimento:
e-mail:
te!. n.:

>

Piazza Vigo n. 1- 57123Livorno
Il 0586/21J9811
e-mail: PEOusp.liCr:Vistruzione.it
e-mail: PEeuspli@postacert.istruzione.it

Web: htto://www.usp.lìvorno .org

Referente:
Dott.ssa Gessica Maiorano
e-mail:
gessica.maiorano./i@istruzione.il
tel. n.: + 39 0586209851
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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 decreto n02816.25-09-2018 con il quale l'Ufficio X- Ambito Territoriale di Pisa in
rettifica del movimento ottenuto sui posti di sostegno di Livorno dalla prof.ssa LANG
ALESSANDRA (LNGLSN63B46E625J), ha annullato tale movimento ottenuto presso l'Istituto
"Enriques" di Livorno (UPSO 10002), ripristinando la precedente titolarità della docente;
RITENUTO dunque, di dover individuare l'effettivo destinatario di tale disponibilità sulla base
della graduatoria degli aspiranti a vario titolo alla mobilità verso la provincia di Livorno- posti di
sostegno, disponibile tra le applicazioni SIDI- "La buona scuola";
VERIFICATO che nei movimenti provinciali su Livorno - posti di sostegno, tutti gli aspiranti
sono stati soddisfatti con grado di preferenza "1";
VERIFICATO che gli aspiranti ai movimenti interprovinciali su Livorno - posti di sostegno,
collocatisi dopo la docente LANG ALESSANDRA e prima del nominativo non soddisfatto
(VECCHIO CRISTIANO (VCCCST76M02L113L), hanno ottenuto il movimento con grado di
preferenza poziore rispetto a quello indicato per la provincia o Ambiti di Livorno ad eccezione
delle docenti CARUSO RAFFAELLA ( CRSRFL75D64F839L - punti 62) e PARRI GIULIA
(PRRGU80E49I726L -punti 61,00), collocate in graduatoria immediatamente prima del docente
VECCHIO CRISTIANO (punti 59);
CONSIDERATO che le docenti CARUSO e PARRI avendo indicato Livorno rispettivamente
come provincia e come Ambito Il, esprimendo in merito lo stesso grado di preferenza con il quale
è stata evasa la loro domanda ottenendo, dunque, favorevolmente la prima l'Ambito TOS 12 e la
seconda l'Ambito TOS OIl;
VERIFICATO che il docente VECCHIO CRISTIANO primo nominativo dei docenti non
soddisfatti nei movimenti interprovinciali su Livorno aveva richiesto in domanda Livorno come
provincia;
VISTO che la rettifica del movimento della prof.ssa LANG ALESSANDRA ha reso disponibile
un posto ricadente nell' Ambito Il Toscana;
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•
CONSIDERATO che la docente CARUSO RAFFAELLA con punteggio maggiore del docente
VECCHIO CRISTIANO, avendo indicato in domanda la sola provincia di Livorno, in concreto
precede quest'ultimo nell' attribuzione della disponibilità creatasi nell' Ambito Tos Il, avendo
altresì manifestato formalmente e per le vie brevi interesse in tal senso;
RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla
Pubblica Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, e quindi di dover procedere con la
rettifica dei movimenti verso la provincia di Livorno quanto ai docenti CARUSO RAFFAELLA e
VECCHIO CRISTIANO, entrambi attualmente in servizio in assegnazione provvisoria
interprovinciale nella provincia di interesse,
DECRETA
la rettifica del movimento verso la provincia di Livorno- posti di sostegno, della docente
CARUSO RAFFAELLA (CRSRFL75D64F839L) da Ambito TOS 012 ad Ambito TOS 011 con
conseguente conferimento di incarico triennale presso il Liceo Enriques (LIPSO10002) di Livorno
conferendo contestualmente al docente VECCHIO CRISTIANO (VCCCST76M02Ll13L)
l'attribuzione dell'Ambito TOS 12 con conseguente rettifica della titolarità da VAIS008004 - ISIS
ANDREA PONTI di Varese al predetto Ambito 12 Toscana.

IL DIRIGENTE
(Anna PEZZATI)
Firmata digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell 'Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse.

Responsabile del procedimento:
e-mail:
tel. n.:

>--= Piazza Vigano J - 57123 Livorno
110586/2098/ /
e-mail: PEOusp.li@istrozione.it
e-mail: PEeusp!i@poslacert.istruzione.it
Web: http://www usp.livorno .org

Referente:
Dott.ssa Gessica Maiorano
e-mail:
gessica. maiorano.li@istruzione.it
tel. n.: + 39 0586209851

