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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico  Regionale per la ToscanaUffic io Scolastico  Regionale per la ToscanaUffic io Scolastico  Regionale per la ToscanaUffic io Scolastico  Regionale per la Toscana    
Ufficio X 

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa 
 

IL  DIRIGENTE 
VISTO la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. n. 11048 di data 
 13/08/2016    con la quale è stata disposta la pubblicazione dell’elenco completo dei 
 trasferimenti e dei passaggi – fasi B1-B2-B3- C e D della scuola secondaria di II 
 grado per l’a.s. 2016/17; 
VISTA l’ordinanza ministeriale n. 241/2016 contenente le norme di attuazione del 
 C.C.N.I. sottoscritto in data 08/04/2016 relativo alla mobilità del personale 
 docente, educativo  ed ATA titolare nelle scuole ed istituti di ogni ordine e 
 grado; 
RITENUTO di dover procedere alla rettifica del movimento disposto nei confronti del Prof. 
 GAMBOGI GIUSEPPE nato il 25/03/1966 titolare della classe di concorso C 320, 
 anche nell’esercizio  del potere di  autotutela che impronta l’attività   amministrativa; 
RITENUTO di dover procedere a rideterminare il movimento sopra citato;  
ACCERTATO che il Prof. GAMBOGI non è in possesso del titolo di specializzazione per 
 l’insegnamento su posti di sostegno; 
ACCERTATA presso l’Ambito territoriale di LUCCA la disponibilità del posto sulla cl. di 
 concorso C 320 presso l’Ist.Prof.le “GIORGI” di Lucca – LURI01601N - sede indicata 
 dal Prof. Gambogi nella domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17- 
      DECRETA 
Per i motivi esposti in premessa, il movimento del docente GAMBOGI GIUSEPPE risulta 
così determinato: 

 GAMBOGI GIUSEPPE  ……………………………25/03/1966 
DA PIRI010001 – ISTITUTO PROF.LE “FASCETTI” PISA  
A LUSL01000X – LICEO ARTISTICO MUSICALE “A. PASSAGLIA”LUCCA 
POSTO SOSTEGNO – TRASFERIMENTO REVOCATO 

1)  GAMBOGI GIUSEPPE  ……………………………25/03/1966 
TRASFERITO SU CL. DI CONCORSO C 320 
DA PIRI010001 – ISTITUTO PROF.LE “FASCETTI” PISA 
A LURI01601N – IST. PROF.LE “GIORGI” LUCCA 

Dalla data odierna viene rettificata al SIDI la titolarità del Prof. GAMBOGI 
GIUSEPPE. 
I Dirigenti Scolastici interessati notificheranno il presente provvedimento al Prof. 
GAMBOGI GIUSEPPE. 

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso nei modi e nei 
termini previsti dall’art. 17 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale scolastico per 
l’a. s. 2016/17, sottoscritto il giorno 8 aprile 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 della Provincia 
- Al Dirigente del Liceo Musicale “PASSAGLIA” Lucca 
- Al Dirigente Scolastico Ist. Prof.le Giorgi” Lucca 
- All’Ambito Territoriale di LUCCA  
- Al Sito Web dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa    
- Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI      
__________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
Anna Mazzoni 
e-mail: anna.mazzoni.pi@istruzione.it 
tel. n.: + 39 050 927518 

Via Pascoli, 8 – 56125 Pisa 
Tel.050927511 

e-mail: PEO usp.pi@istruzione.it 
e-mail: PEC: usppi@postacert.istruzione.it 

http://ufficioscolasticopisa.indire.it 

Referente: 
Liliana Innamorato 
e-mail:  
liliana.innamorato.pi@istruzione.it tel. n.: 
+ 39 050927525 
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