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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
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTE le domande presentate dai docenti con contratto a tempo indeterminato titolari in
questa provincia ed altra provincia, ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni
provvisorie sul sostegno, per l’a.s. 2016/2017;
VISTE le graduatorie definitive dei docenti titolari in questa ed altra provincia aspiranti alla
utilizzazione ed alla assegnazione provvisoria sul sostegno;
VISTE le preferenze espresse dai docenti in relazione ai posti disponibili alla data attuale;
CONSIDERATO il decreto n°4564 del 20/09/2016 con il quale sono state disposte le
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente di sostegno, della
scuola secondaria di secondo grado relativamente alla provincia di Livorno;
VISTA la segnalazione della docente CIRINO Daniela (12/02/1979), proveniente da altra
provincia e già utilmente collocata nelle graduatorie definitive degli aspiranti
docenti alla utilizzazione ed assegnazione provvisoria per la provincia di Livorno
sul sostegno e, tuttavia, esclusa dalle relative attribuzioni per mero errore materiale
dell’Amministrazione;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica delle attribuzioni dei posti assegnati in
utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2016/2017 con decreto n°4564
del 20/09/2016, anche in autotutela,
DISPONE
in rettifica del decreto n°4564 del 20/09/2016 che, la docente CIRINO Daniela
(12/02/1979) proveniente da VARC023015, utilmente collocata in graduatoria definitiva,
limitatamente all’anno scolastico 2016/2017, venga assegnata per l’Area AD02, al Liceo
Foresi di Portoferraio come dagli allegati elenchi, aggiornati alle attuali disponibilità, da
considerarsi 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.
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 delle scuole ed Istituti di Istruzione
secondaria di I e II Grado - Loro Sedi
- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi - Loro Sedi
- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche - Loro Sedi
- A tutti gli Ambiti Territoriali
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