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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
IL DIRIGENTE
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico regionale per la Toscana prot. N. 11048 del 13/08/2016, con la quale è stata
disposta la pubblicazione dell’elenco completo dei trasferimenti e dei passaggi - fasi B1- B2- B3- C e D della Scuola
Secondaria di II° grado per l’a.s. 2016/17;
VISTA l’ordinanza ministeriale n. 241/2016 contenente le norme di attuazione del C.C.N.I. sottoscritto in data
08/04/2016 relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA titolare nelle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado;
VISTA l’approvazione degli elenchi definitivi utili ai fini delle operazioni di assegnazione provvisoria ed
utilizzazione nella provincia di Livorno per le Scuole secondarie di secondo grado, approvati con decreto 4509 del
15/09/2016 ed in pari data pubblicati sul sito internet dell’intestato Ambito territoriale;
VISTE le disponibilità utili ai fini delle assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni nella provincia di Livorno per le
Scuole secondarie di secondo grado pubblicate sul sito internet dell’Ambito territoriale di Livorno anche in esito ai
relativi aggiornamenti e rettifiche;
CONSIDERATO il prospetto di ripartizione del contingente per le nomine in ruolo nelle Scuole Secondarie di
Secondo grado da concorso ordinario e da GAE, pubblicato il 20/09/2016 sul sito internet dell’USP di Livorno;
VISTE le disponibilità nelle Scuole Secondarie di Secondo grado ai fini della stipula dei contratti a tempo
indeterminato pubblicate il 22/09/2016 sul sito internet dell’USP di Livorno;
PRESO ATTO delle tabelle per le nomine in ruolo nelle Scuole Secondarie di Secondo grado di cui alle
pubblicazioni del 26/09/2019;
TENUTO CONTO che non sono state effettuate nomine in ruolo per la classe di concorso A058 mentre, per la
classe di concorso C510, attualmente, residua una cattedra annuale all’IPC Ceccherelli di Piombino;
CONSIDERATO che la docente ARZILLI Ilaria (18/06/1958), classe di concorso A058 ed il docente ZEULI
Vincenzo (18/02/1977), classe di concorso C510, risultano utilmente collocati negli elenchi definitivi pubblicati il
15/09/2016 dall’intestato Ambito, rispettivamente per le assegnazioni provvisorie provinciali e per quelle
interprovinciali;
VISTA la rinnovata richiesta dei docenti di cui infra, affinchè venga disposta nei loro confronti la relativa
assegnazione provvisoria per l’a.s. 2016/2017, soprattutto in considerazione delle disponibilità residuali ed attuali,
DISPONE
per i motivi esposti in premessa, che:
- la docente ARZILLI Ilaria (18/06/1958), titolare presso l’IPSAR di Rosignano (LIRC00601X) sulla classe di
concorso A057, venga assegnata provvisoriamente, per l’anno scolastico 2016/2017 all’ITA CATTANEO di
Cecina sulla cattedra attualmente disponibile per la classe di concorso A058;
- il docente ZEULI Vincenzo (18/02/1977), classe di concorso C510, titolare presso l’Istituto GRRI00801Q di
Massa Marittima, venga assegnato provvisoriamente, per l’anno scolastico 2016/2017 all’IPC CECCHERELLI
di Piombino sulla cattedra attualmente disponibile per la classe di concorso C510.
I Dirigenti di competenza, daranno comunicazione del presente provvedimento ai docenti interessati.
Avverso il presente provvedimento, potrà essere esperito ricorso dagli aventi titolo, nei modi e termini
normativamente previsti.
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