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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto n. 241 del 12/04/2016 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana delega i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana, a disporre dei movimenti del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s.
2016/17;
VISTO il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2016/2017;
VISTA l’O.M. dell’8 Aprile 2016 n.81, contenente le norme di attuazione del C.C.N.I. sottoscritto in data
8 aprile 2016, relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. titolare nelle scuole
ed istituti statali di ogni ordine e grado;
VISTI i posti disponibili;
VISTO il decreto di questo Ufficio n. 360 del 28/07/2016 con cui sono stati pubblicati i movimenti
provinciali del personale docente con incarico a tempo indeterminato negli istituti comprensivi – scuola
dell’infanzia - della scuola dell’infanzia;
VISTO il ricorso N.R.G. – 1143/16 Guerrieri Natalia c/MIUR, con cui la docente Guerrieri Natalia,
titolare per effetto di domanda di trasferimento provinciale, sull’I.C. Curtatone e Montanara, scuola
dell’infanzia, posto di sostegno, PIAA83800T, ha chiesto l’accoglimento della domanda di rinuncia alla
mobilità già presentata e, per l’effetto, riacquisire la titolarità sull’I.C. Montopoli in Val D’Arno, scuola
dell’infanzia, posto di sostegno, PIAA822008;
VISTO il provvedimento con cui il Giudice del lavoro di Pisa ha invitato l’Amministrazione a verificare
la possibilità di addivenire ad una conciliazione;
PRESO ATTO che si è trattato di un errore materiale;
ATTESO che sull’I.C. Montopoli in Val D’Arno, scuola dell’infanzia, posto di sostegno, PIAA822008
risultano due posti disponibili in organico di diritto, giusto prospetto allegato;
CONSIDERATO che, in data 21/09/2016, prot. n. 2463 è stato stipulato un atto di transazione tra il
MIUR – USR Toscana - Ambito Territoriale della Provincia di Pisa e la docente Guerrieri Natalia, con
cui è stata accolta la rinuncia alla domanda di mobilità dalla stessa presentata e, per l’effetto, è stata
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disposta la titolarità della docente su PIAA822008 I.C. Montopoli in Val D’Arno, scuola dell’infanzia,
posto di sostegno, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto di rettifica della mobilità
provinciale docenti scuola dell’infanzia e la conseguente cessazione della materia del contendere;
DECRETA
I movimenti provinciali per la scuola dell’infanzia nell’ambito della provincia di Pisa per l’a.s. 2016/2017
vengono rettificati come segue:

-

GUERRIERI NATALIA da I.C. Curtatone e Montanara, PIAA83800T a I.C Montopoli in Val
D’Arno PIAA822008

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito di questo Ufficio:
ufficioscolasticopisa.indire.it

IL DIRIGENTE
Luigi Sebastiani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

A corredo della presente nota, vi è N. 1 allegato

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