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Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 221 di data 12/04/2017, contenente le norme di attuazione del C.C.N.I. sottoscritto in
data 11/04/2017, relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. titolare nelle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTO il decreto n. 2222 del 20/07/2017 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti e passaggi di
ruolo del personale docente con incarico a tempo indeterminato negli Istituti Secondari di II grado
per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTA la nota prot. n. 28578 del 27/06/2017 del MIUR - Direzione Generale per il personale scolastico -,
con la quale sono state fornite indicazioni operative per il passaggio da ambito a scuola del
personale docente trasferito su ambito territoriale e, in particolare, dei docenti beneficiari delle
precedenze previste dall’art. 13 del CCNI relativo al passaggio da ambito a scuola, nonché delle
preferenze previste dall’art. 9, comma 3, dell’O.M. n. 221/17;
ACCERTATO che il docente SFERRAZZA GAETANO, titolare classe di concorso A009, trasferito
sull’ambito Toscana 0019 è beneficiario della precedenza di cui all’art. 13 del CCNI e, pertanto,
ha diritto alla priorità nell’attribuzione della sede;
VERIFICATA la disponibilità dei posti dopo le suddette operazioni di mobilità;
ACCERTATO che l’unico posto disponibile nell’Ambito Toscana 0019 per la classe di concorso A009
risulta all’Istituto Magistrale “Montale” di Pontedera;
DISPONE
Il Prof. SFERRAZZA GAETANO (nt. il 25/11/1968 KR) - cl. conc. A009 -, trasferito
sull’Ambito Toscana 0019 e beneficiario della precedenza art. 13 del CCNI, viene assegnato con incarico
triennale dall’01/09/2017 al 31/08/2020 presso l’Istituto Magistrale “Montale” di Pontedera –
CATTEDRA ORARIO INTERNA Il Dirigente Scolastico provvederà ai successivi adempimenti di propria competenza.
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