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UOA4/Uff. 1° 

 

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; 

 

VISTO il provvedimento prot. 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; 

 

VISTO il proprio decreto n. 2027 del 22/08/2016, a parziale rettifica del sopra citato decreto n. 377/2016, 

 con il quale la docente VICARI Rita (nt. il 23/04/1966 PA) - Classe di Concorso A032 

 Educazione Musicale -  è stata assegnata all’Ambito TOS0000019 con punti 18 e la docente 

 D’ARCANGELO Grazia (nt. il 04/08/1968 EE) - stessa classe di  concorso -  è stata assegnata in 

 soprannumero sullo stesso Ambito con punti 0; 

 

CONSIDERATA l’impossibilità - alla data del 22/08/2016 - per la docente VICARI Rita di inoltrare  

 nei termini previsti il Curriculum Vitae ai Dirigenti Scolastici al fine dell’assegnazione della sede 

 di servizio;  

 

VERIFICATO che ad oggi al Sistema Informativo non risulta attribuita una sede di servizio alla docente 

 VICARI Rita; 

 

RITENUTO di dover procedere in autotutela all’assegnazione d’ufficio della sede di titolarità triennale 

 alla docente VICARI Rita, tenuto conto del punteggio per il trasferimento su Ambito a.s. 

 2016/2017 e delle preferenze espresse;    

 

D I S P O N E 
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 Per quanto sopra, alla docente VICARI Rita è assegnata la sede di titolarità triennale di Ponte a 

Egola (PI) dall’01/09/2016. 

 

       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 VICARI Rita 

-Al Sito  
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