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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
Prot. n. AOODRTO/
UOA4/Uff. 1°

Pisa,

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 241 di data 08/04/2016, concernente i trasferimenti e passaggi del personale della
scuola per l’a.s. 2016/2017;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola per
l’a.s. 2016/2017;
VISTA la delega espressa con decreto n. 86 del 12/04/2016 dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana, ai sensi dell’art. 6 della citata O.M.;
VISTI i posti disponibili;
VISTO il decreto di questo Ufficio n. 377 del 04/08/2016 con il quale sono stati pubblicati i movimenti
interprovinciali del personale docente di Scuola Secondaria di Primo Grado nell’ambito della
provincia di Pisa;
PRESO ATTO dell’istanza motivata della docente VICARI Rita (VCRRTI66D63A195S), titolare sulla
classe di concorso A032, neo immessa in ruolo ex Legge 107/2015, art. 1, comma 98, lett. c), con
la quale lamenta la mancata assegnazione di una sede di servizio all’esito dei movimenti
interprovinciali e, soprattutto, l’assegnazione degli ambiti richiesti a docenti con punteggio
inferiore al proprio;
ESAMINATO il bollettino dei movimenti interprovinciali e, in particolare, il punteggio dei docenti
assegnati agli ambiti richiesti dalla suddetta docente;
RITENUTO necessario, pertanto, apportare – in via di autotutela – le opportune rettifiche e integrazioni ai
movimenti interprovinciali relativi all’a.s. 2016/2017 per la classe di concorso A032 e
limitatamente alla docente citata senza sede di servizio;
TENUTO CONTO, altresì, delle istruzioni trasmesse dal MIUR al fine di considerare in soprannumero su
ambito il docente con punteggio inferiore;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del 12/08/2016;
DECRETA
I movimenti interprovinciali per la Scuola Secondaria di Primo Grado nell’ambito della provincia
di Pisa (Fasi B, C, D) - limitatamente e relativamente alla classe di concorso A032 “Ed. Musicale nella
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scuola media” - per la docente senza sede di servizio, per l’a.s. 2016/2017, vengono rettificati come di
seguito indicato:
CLASSE DI CONCORSO A032 “ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA”
VICARI Rita
(23/04/1966 PA)
Punti 18,00

TOSCANA AMBITO 0019

D’ARCANGELO Grazia
(04/08/1968 EE)
Punti 0

TOSCANA AMBITO 0019 (soprannumero)

Avverso il presente decreto gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135,
136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e
arbitrato apportate al Codice di Procedura civile dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
IL DIRIGENTE
Luigi Sebastiani
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi – LORO SEDI
Alle OO.SS del Comparto Scuola
Al Sito
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