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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, con particolare riferimento ai
docenti di ruolo senza sede di titolarità;
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 e successivi aggiornamenti e rettifiche;
CONSIDERATO che la docente SIRAGUSA LUCIA (09/03/1972 ME), titolare della classe di concorso A031
risulta utilmente collocata nella graduatoria della provincia di Livorno dei docenti di ruolo scuola secondaria di II
grado – senza sede di titolarita’, ai fini delle utilizzazioni;
VISTO che si è resa disponibile la cattedra sulla classe di concorso A031, della docente MANCINI CLAUDIA
(09/10/1964 CZ), titolare presso l’Istituto Palli di Livorno, per assegnazione interprovinciale della stessa al Liceo
Musicale “Rechichi” di Polistena (RC);
RITENUTO di dover procedere all’utilizzo della docente SIRAGUSA LUCIA (09/03/1972 ME), sulla cattedra
resasi disponibile per la classe di concorso A031 presso l’Istituto Palli di Livorno, relativamente all’a.s. 2016/2017,
DISPONE
per i motivi esposti in premessa, e ad integrazione degli elenchi definitivi approvati con decreto n°4509 del
15/09/2016 e s.m.i. che la docente SIRAGUSA LUCIA (09/03/1972 ME), titolare della classe di concorso A031 ed
utilmente collocata nella relativa graduatoria docenti di ruolo scuola secondaria di II grado – senza sede di titolarita’,
venga utilizzata per l’a.s. 2016/2017 presso l’Istituto Palli di Livorno, sulla cattedra (ex Mancini Claudia), classe di
concorso A031.
I Dirigenti di competenza, daranno comunicazione del presente provvedimento alla docente SIRAGUSA LUCIA
(09/03/1972 ME).
Avverso il presente provvedimento, potrà essere esperito ricorso dagli aventi titolo, nei modi e termini
normativamente previsti.
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