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Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale della provincia di Livorno
Livorno, 19/09/2016
IL DIRIGENTE

VISTO il decreto di questo ufficio territoriale prot. n. 4478 del 13/09/2016, con cui sono state
disposte le operazioni di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie della scuola primaria per
l’ a.s. 2016/17;
VISTO il decreto di questo ufficio territoriale n. 4500 del 12/09/2016 di rettifica delle utilizzazioni
della scuola primaria;
TENUTO CONTO della comunicazione del 19/09/2016 con la quale l’ insegnante di scuola
primaria PITTALA’ Isabella intende
rinunciare all’ assegnazione provvisoria
interprovinciale, in uscita dalla provincia di Firenze;
RAVVISATA la necessità di rettificare il prospetto delle operazioni di assegnazione provvisoria
nella provincia di Livorno;
DISPONE

In considerazione di quanto indicato in premessa, le assegnazioni provvisorie
interprovinciali in entrata nella provincia di Livorno per il docente della scuola primaria per l’ a.s.
2016/17, già disposte con decreto di questo ufficio n. 4478 del 13/09/2016, sono rettificate come da
prospetto allegato, parte integrante del presente decreto.
I Dirigenti Scolastici sono pregati di darne notizia al personale docente interessato e di
comunicare l’avvenuta assunzione in servizio nelle sedi assegnate con decorrenza immediata.
Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli
artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, e successive modifiche ed integrazioni, come
disposto all’ art. 20 del citato C.C.N. I./2016.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Pezzati)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

MG
- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche - Loro Sedi
- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi - Loro Sedi
- All’ Ufficio Provinciale della Ragioneria Generale dello Stato - Livorno
- Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi
- All’ Albo/SITO ATP
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