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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 2017/2018;
VISTE le domande presentate dai docenti con contratto a tempo indeterminato titolari in questa provincia ed
altra provincia, ai fini della mobilità del personale docente educativo e ATA per l’a.s. 2017/18;
VISTE le graduatorie definitive dei docenti titolari in questa ed altra provincia aspiranti alla mobilità docente
su sostegno e posto comune;
VISTE le preferenze espresse dai docenti in relazione ai posti disponibili alla data attuale;
CONSIDERATO il decreto n°3013 del 21/07/2017 con il quale sono stati disposti i movimenti della scuola
secondaria di secondo grado relativamente alla provincia di Livorno;
VISTO il provvedimento giudiziale di accoglimento totale del reclamo proposto dalla Prof.ssa CANTINI
CHIARA (16/10/1977) con procedimento n° 2533/17 instaurato avanti al Tribunale di Livorno e all’esito del
quale è stato riconosciuto alla docente, ai fini del quinquennio di permanenza obbligatoria sui posti di
sostegno, il servizio non di ruolo prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato con attribuzione,
dunque, del diritto a partecipare alla mobilità su posto comune per l’A.S. 2017/18;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica delle attribuzioni dei posti assegnati per l’a.s. 2017/2018 con
decreto n°3013 del 21/07/2017, anche in autotutela, con riserva, in ogni caso, di ulteriore rettifica all’esito
dell’eventuale giudizio di merito che l’Amministrazione potrebbe intentare,
DISPONE
in rettifica del decreto n°3013 del 21/07/2017, che la docente CANTINI CHIARA (16/10/1977), per la classe
di concorso AB24 venga assegnata su CATTEDRA, presso AMBITO 11, con decorrenza 01/09/2017.
I Dirigenti Scolastici interessati sono pregati di darne notizia al personale docente interessato e di comunicare
l’avvenuta assunzione in servizio nelle sedi.
IL DIRIGENTE
(Anna PEZZATI)
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