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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 la segnalazione pervenuta dal Dirigente Scolastico dell’ISIS M. Polo di Cecina (Li);
PRESO ATTO di non poter procedere, anche in data odierna, al perfezionamento al SIDI della
individuazione per competenze sull’ISIS M. Polo di Cecina (Li) , della docente MOGLIARISI Elisa
(07/01/1973) per la classe di concorso A546, stante il persistere del problema tecnico segnalato dal gestore
informatico;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica del movimento disposto nei confronti della docente
MOGLIARISI Elisa, in quanto già individuata per competenza dal Dirigente Scolastico dell’ISIS M. Polo
di Cecina (Li), anche nell’esercizio del potere di autotutela al quale è improntata l’attività della Pubblica
Amministrazione;
RITENUTO di dover procedere a rideterminare il movimento sopra citato;
DISPONE
che per i motivi esposti in premessa, a rettifica del relativo movimento, la docente MOGLIARISI Elisa
(07/01/1973) venga assegnata in titolarità all’ISIS M. Polo di Cecina (LI) ( cod. LIIS00200N) ivi essendo
stata già individuata per competenza dal relativo Dirigente Scolastico anziché all’ISIS R.Foresi di
Portoferraio (LI) ( cod. LIIS00100T) e che, per l’effetto, la docente NAZZARO ROSA (01/05/1974),
assegnata per errore di sistema all’ ISIS M. Polo di Cecina (LI) ( cod. LIIS00200N) sulla classe di
concorso A546 al posto della docente MOGLIARISI Elisa, venga dunque assegnata all’ISIS R.Foresi di
Portoferraio (LI) ( cod. LIIS00100T) sulla classe di concorso A546.
I Dirigenti Scolastici interessati notificheranno il presente provvedimento alle docenti MOGLIARISI
ELISA E NAZZARO ROSA.
Avverso il presente provvedimento, potrà essere esperito ricorso dagli aventi titolo, nei modi e termini
previsti dall’art. 17 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale scolastico per l’a.s. 2016/2017,
sottoscritto l’08 aprile 2016.
IL DIRIGENTE
(Anna Pezzati)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.
39/1993

-

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia
Al Dirigente dell’Istituto “M.Polo” di Cecina (Li)
Al Dirigente dell’Istituto “R.Foresi” di Portoferraio (Li)
Alle OO.SS. comparto Scuola- LORO SEDI
Al Sito Web dell’USP Livorno
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