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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
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 utilmente pubblicati
dall’Ufficio;
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 reclamo presentato dalla docente BARBAGALLO Emanuela (Giarre (CT)07/01/1975) con pec del 28/07/2017 con unita richiesta di accesso agli atti, successivamente
reiterato all’esito di quest’ultima in data13/09/2017 avverso l’esito dei movimenti in uscita dalla
provincia di Livorno, per la scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A034;
CONSIDERATO che nello specifico, il suddetto reclamo contesta il punteggio attribuito
dall’Ufficio alla domanda di mobilità presentata dalla docente FERRERI Loredana
(Caltagirone (CT) – 06/04/1982) con riferimento al servizio pre-ruolo prestato da quest’ultima
negli istituti paritari indicati in domanda;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica nei termini precisati al precedente punto, del
punteggio assegnato alla domanda di mobilità presentata all’Ufficio dalla docente FERRERI
Loredana (Caltagirone (CT) – 06/04/1982), titolare prima dei movimenti a.s. 2017/2018
sull’Ambito 011 Toscana, con incarico presso l’ISIS Buontalenti- Cappellini-Orlando di
Livorno, classe di concorso A034,
DISPONE
anche in autotutela, la rettifica del punteggio attribuito alla domanda di mobilità presentata dalla
docente FERRERI Loredana (Caltagirone (CT) – 06/04/1982), classe di concorso A034, con
specifico riferimento al servizio pre-ruolo: n°12 (dodici) punti in luogo dei n°54
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(cinquantaquattro) erroneamente attribuiti in precedenza, per un punteggio complessivo pari a
n°35 (trentacinque) anziché n°71 (settantuno).
Resta confermata la precedenza prevista dal CCNI come da bollettino ufficiale pubblicato sia
dall’intestato Ufficio in data 21/07/2017 che dall’USP di Catania in data 20/07/2017.
L’Ufficio Scolastico di Catania è pregato di darne notizia alla docente Ferreri Loredana anche in
relazione alle operazioni conseguenti, di propria competenza.
IL DIRIGENTE
(Anna PEZZATI)
Firmata digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse.

-

All’USP di Catania;
All’Avv. Fiorella Russo;
Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia – Loro Sedi
Agli Uffici Territoriali - Loro Sedi
Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi
All’ Albo/SITO ATP
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