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Prot. 2340                                   Pisa, 14 Luglio 2014 

UOA5 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA                     l’O.M. 32 del 28/22014 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per  

                                l’anno scolastico 2014/2015; 

 

VISTE                     le norme del C.C.N.I., siglato in data 26/02/2014, relative alla mobilità del personale docente per  

                                l’.a.s 2014/2015; 

 

VISTO                    il proprio decreto  n. 2273 del 4 /7/2014 con il quale sono stati disposti i trasferimenti e i  

                                passaggi di cattedra e di ruolo del personale docente con incarico a tempo indeterminato negli  

                                istituti di istruzione secondaria di I grado; 

 

VISTA                    la nota n. 6982 del 10/7/2014 del MIUR - Dipartimento per l’Istruzione-  

 

VISTA                   la domanda   presentata dal  prof. CAROLLO GIUSEPPE, nt il 20/11/1967, PA  , titolare  

                               PASS00DY1,  intesa ad ottenere il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di 1 grado su 

                               posti di sostegno; 

 

VISTE                   le preferenze espresse , la lettera di notifica del 28/4/2014  e i  punteggi attribuiti  ;   

                             

VISTO                  l’organico di diritto dei posti di sostegno per l’a.s. 2014/15 della Provincia di Pisa e le disponibilità  

                             degli stessi dopo la procedura automatizzata 

 

 

DECRETA 

 

Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 32/2014, ai movimenti pubblicati in data  4/7/ 2014 – decreto n. 2273 - è  apportata la 

seguente rettifica: 

 

 prof. CAROLLO GIUSEPPE nt. il 20/11/1967: 

 

da:   PASS000DY1 – PALERMO 

a:     PIMM83401Q  G. TONIOLO – PISA 

SU POSTI DI SOSTEGNO MIN. PSICO-FISICI            P. 208 

 

 

 

                                                                                                                     IL   DIRIGENTE 

                                                                                                                      Luigi Sebastiani 

 

 

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo     

                                        n. 39/1993 
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  All’ insegnante CAROLLO Giuseppe 

  tramite il Dirigente Scolastico 

  Istituto  Superiore Mursia Carini 

  pais004009@pec.istruzione.it 

 

  Al Dirigente Scolastico   

  Istituto Comprensivo   “Toniolo” 

  PISA                                                                                                                              

  

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 Ambito Territoriale di Palermo                                                                                                                                      

 

  All’Albo -Sede  

 

e p.c. Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 

         

Alle Organizzazioni Sindacali – Loro sedi 

 


