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PROT. 2368
U.O.A. 5
PISA,30 GIUGNO 2015
IL DIRIGENTE
VISTO il proprio decreto prot. n. 2131 di data 16/06/2015 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi dei
docenti con incarico a tempo indeterminato negli istituti di scuola secondaria di II° grado che hanno
ottenuto il trasferimento e/o passaggio nella provincia per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA

l’ordinanza ministeriale n. 4/2015 contenente le norme di attuazione del C.C.N.I. sottoscritto in data
23/02/2015 relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA titolare nelle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado;

VISTO l’esposto-diffida, pervenuto in data 19/06/2015 – prot. Ufficio n. 2239 del 19/06/2015- dell’Avv. Baregi
Francesca, in nome e per conto della Prof.ssa Luceretti Mariangela, con il quale viene chiesto di
correggere il punteggio attribuito tenendo conto della continuità di servizio;
RIESAMINATA la domanda di trasferimento della Prof.ssa Luceretti Mariangela e la relativa documentazione;
RITENUTO di accogliere le motivazioni addotte, anche nell’esercizio del potere di autotutela che impronta l’attività
amministrativa
CONSIDERATO che si deve quindi procedere in autotutela ad annullare il trasferimento inserito nel decreto prot.
2131 del 16/06/2015 relativo alla Prof.ssa Matteucci Alessandra, assegnando pertanto alla Prof.ssa
Luceretti Mariangela il posto spettante;
RITENUTO di dover procedere a rideterminare i movimenti provinciali di cui al decreto prot. 2131 di data
16/06/2015 per la classe di concorso A029

DECRETA
Per i motivi esposti in premessa, i movimenti dei docenti degli Istituti secondari di II° grado della Provincia di Pisa
per l’anno scolastico 2015/16 sono così determinati:
-

trasferimento della Prof.ssa Luceretti Mariangela da dotazione organica di sostegno - Istituto Magistrale
“Carducci” di Pisa - a PISD05000L Liceo Artistico “RUSSOLI” di Pisa – Classe di concorso A029 – punti
200 -

-

annullamento del trasferimento della Prof.ssa Matteucci Alessandra da dotazione organica di sostegno Istituto Prof.le Industria e Artigianato “Fascetti” di Pisa - a PISD05000L Liceo Artistico “RUSSOLI” di
Pisa – Classe di concorso A029 – punti 188 –
Dalla data odierna vengono rettificate al SIDI le titolarità dei docenti interessati.
I Sigg. Dirigenti Scolastici notificheranno il presente provvedimento ai docenti interessati.

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art.
12 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale scolastico per l’a. s. 2015/16, sottoscritto il 23/02/2015.

IL DIRIGENTE
Luigi SEBASTIANI
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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia

-

Al Sito Web dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa
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