Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Prot. n. 4110

Livorno, 25 Agosto 2016
IL DIRIGENTE

VISTA l’O.M. n. 241 del 08/04/2016 relativa alla mobilità del personale docente delle scuole di ogni
e grado per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo e ATA per l’anno scolastico 2016/2017, sottoscritto in data 08/04/2016, presso il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a
livello ministeriale;
VISTO il decreto n. 86 del 12/04/2016 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana delega i Dirigenti degli Uffici Territoriali a disporre i trasferimenti e
i passaggi del personale docente, educativo e ATA per la provincia di competenza per l’a.s.
2016/2017;
ESAMINATE le domande presentate dai docenti interessati al movimento del personale docente con
contratto a tempo indeterminato della Scuola Secondaria di I° Grado in questa provincia per
l’a.s. 2016/2017;

CONSIDERATO che nel corso della procedura per i movimenti relativi alla classe di
concorso A033 la docente Greco Lucia Felicia Carmela (13/11/1973 RC) ha ottenuto il
trasferimento presso la provincia di Reggio Calabria;
VISTA la richiesta di revoca presentata dalla docente medesima, in relazione ai gravi motivi
intervenuti dopo la pubblicazione dei movimenti stessi;
CONSIDERATA la validità delle motivazioni addotte:
DECRETA
Per quanto in premessa il provvedimento dirigenziale numero 3627 del 4 Agosto 2016
è rettificato come segue:
E’ revocato il trasferimento della Prof.ssa Greco Lucia Felicia Carmela (13/11/1973
RC) dalla Scuola Secondaria di I° Grado di Venturina (cod. mecc. LIMM80802E) alla Suola
Porelli Paoletti di Bagnara Calabra (cod. mecc. RCMM84302R).
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure per il
contenzioso secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 17 del C.C.N.I., citato nelle
premesse.
f.to IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Pezzati)
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