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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 passaggio di cattedra su posto di sostegno della docente COLOMBETTI ING NY(04/06/1972)
Cl. A010, non avendo i titoli di specializzazione richiesti per l’attribuzione del posto per mero errore
materiale;
VISTO il trasferimento su cattedra A010 del docente BOZOLO FRANCESCO (27/05/1956), liberatasi a
seguito del movimento interprovinciale della docente COLOMBETTI ING NY,
RITENUTO di dover procedere alla rettifica delle attribuzioni del posto assegnato per l’a.s. 2017/2018
con decreto n°3013 del 21/07/2017, anche in autotutela,
DISPONE
in rettifica del decreto n°3013 del 21/07/2017 che i docenti

COLOMBETTI ING NY

CL.CONC A010

Si annulla trasferimento interprovinciale a PITF030003
- G. MARCONI - HH – Sostegno e viene riassorbita
nella scuola di precedente Titolarità

BOZOLO FRANCESCO

CL.CONC A010

Si annulla trasferimento interprovinciale in ingresso a
LIIS00800L – – Vespucci Colombo e viene riassegnato
all’Ambito 0013 di precedente titolarità
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Responsabile del procedimento:

e-mail:
tel. n.:

 Piazza Vigo n. 1 - 57123 Livorno
 0586/209811
e-mail: PEO usp.li@istruzione.it
e-mail: PEC uspli@postacert.istruzione.it
Web: http://www.usp.livorno .org

Referente: Paola Barontini
e-mail:
paola.barontini2@istruzione.it
tel. n.: + 39 0586 209809

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno

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)
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