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Prot. n.  AOODRTO/         

UOA4/Uff. 1° 

IL DIRIGENTE 

       

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola per 

 l’a.s. 2016/2017; 

 

VISTO il decreto prot. n. 377 del 04/08/2016 con il quale sono stati pubblicati i movimenti  del 

 personale docente di ruolo di Scuola Secondaria di Primo Grado (seconda fase – punti B, C e  D 

 dell’art. 6 del CCNI) nell’ambito della provincia di Pisa per l’anno scolastico 2016/2017; 

 

VISTO il contratto prot. n. 4305 di data 15/12/2015 con il quale la Sig.ra LANDINI Cecilia - nata a Pisa 

 il 14/08/1967 - è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro 

 a tempo indeterminato in qualità di docente di scuola secondaria di I grado, per  la classe di 

 concorso A032 – Educazione Musicale nella Scuola Media, nell’ambito del piano straordinario di 

 assunzioni di cui alla Legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C) con decorrenza 01/09/2015;  

 

VISTA l’Ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale Ordinario di Pisa – Sezione Lavoro – n.r.g. 

 1164/2016 del 30/08/2016, a seguito del ricorso promosso dalla Sig.ra LANDINI Cecilia, con la 

 quale in parziale accoglimento dispone l’attribuzione alla ricorrente della classe di concorso AJ77 

 (attuale A-56) - Pianoforte -  con decorrenza 01/09/2015; 

 

PRESO ATTO che il punteggio posseduto dalla docente LANDINI in quanto inserita nella Graduatoria 

 ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola secondaria di I grado per  la 

 classe di concorso AJ77 (attuale A-56) – Pianoforte - corrisponde a punti 187,85; 

 

RITENUTO di dover procedere alla modifica del contratto individuale di lavoro prot. n. 4305 di data 

 15/12/2015 con l’attribuzione della nuova classe di concorso AJ77 (attuale A-56) - Pianoforte; 

 

CONSIDERATO che a seguito della suddetta attribuzione della classe di concorso AJ77 (attuale A-56) –  

 Pianoforte - devono essere individuati sia l’Ambito Territoriale che la sede di servizio; 
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EFFETTUATA la ricognizione in Ambito provinciale per l’individuazione dei posti vacanti e disponibili 

 per la classe di concorso AJ77 (attuale A-56) – Pianoforte -; 

 

CONSIDERATO che alla data odierna risultano già effettuate le operazioni di mobilità del personale 

 docente per l’a.s. 2016/2017; 

 

CONSIDERATO l’esito negativo di tale ricognizione; 

 

ATTESA la necessità di individuare necessariamente una sede di servizio anche in soprannumero in 

 Ambito provinciale; 

 

Per quanto sopra esposto e in ottemperanza  alla citata Ordinanza del Tribunale di Pisa n. r.g. 1164/2016 

 

D I S P O N E 

 

1) Il Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 4305 di data 15/12/2015 è 

modificato unicamente nell’attribuzione della classe di concorso che deve intendersi AJ77  

(attuale A-56) – Pianoforte nella scuola secondaria di I grado; 

2) A decorrere dall’a.s. 2016/2017 la Sig.ra LANDINI Cecilia – docente di Strumento Musicale 

Pianoforte – classe concorso AJ77 (attuale A-56) – è assegnata in soprannumero all’Ambito 

Toscana 18. 

   La sede di servizio verrà attribuita nell’ambito delle operazioni di utilizzazione e assegnazione 

 provvisoria del personale docente di scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2016/2017. 

Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito del giudizio di merito e/o all’eventuale 

gravame proposto da eventuali controinteressati. 

             

         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 

-Alla Prof.ssa LANDINI Cecilia 

-Al Sito  
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