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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 dal personale docente con contratto a tempo indeterminato titolari in
questa
provincia ed altra provincia, ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/2018;
VISTE le graduatorie definitive del personale docente titolare in questa ed altra provincia aspiranti alla
utilizzazione ed alla assegnazione provvisoria;
VISTO il decreto prot.3448 del 29/08/2017 di questo Ufficio e le successive modifiche;
CONSIDERATA la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale e relative precisazioni, presentata
dalla docente ANDREI Elena (Milano-25/05/1969) titolare presso l’Istituto Alberghiero “Saffi” di Firenze, classe
di concorso A026- posto di sostegno e già in servizio per l’anno scolastico 2016/2017 su posto di sostegno per la
corrispondente classe di concorso, presso l’Isis “Vespucci-Colombo” di Livorno,
DECRETA
in accoglimento delle motivazioni espresse dalla docente, anche al fine di dare seguito alla necessità di
salvaguardare la continuità didattica sui posti di sostegno, l’assegnazione provvisoria interprovinciale della docente
ANDREI Elena (Milano-25/05/1969), su posto di sostegno per la corrispondente classe di concorso, presso l’Isis
“Vespucci-Colombo” di Livorno relativamente all’anno scolastico 2017/2018.
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)
Firmata digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse.

- Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia – Loro Sedi
- All’ Istituto “Saffi” di Firenze
- Agli Uffici Territoriali - Loro Sedi
- Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi
- All’ Albo/SITO ATP
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