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         Al Direttore Generale USR Toscana 

- SEDE-  
Ai Dirigenti Scolastici della 

Provincia di Livorno 
-  LORO SEDI-  

 Ai Dirigenti degli A.T.P. Nazionali  
- LORO SEDI-  

- Alla docente LANZA ELISA c/o  
l’ISIS “Enrico De Nicola”(CTTD19050C) di Catania 

                     -SEDE- 
                                                                                                - Alla docente GARBATO RAFFAELLA c/o 

             l’ISIS “Duca degli Abruzzi” Elmas (CAIS01400P) 
        -SEDE- 

-           Al Dirigente del M.E.F. Uff. Stipendi della provincia di LIVORNO  
- SEDE- 

                                                                                   Alle Organizzazioni Sindacali della scuola  
- LORO SEDI-  

                                                                                                                   All’ ALBO/SITO A.T.P.  
                                                                                                                                       S E D E  

 
OGGETTO: rettifica operazioni di mobilità personale docente per l’anno scolastico 
2018/2019- posti comuni- scuola secondaria di secondo grado. 
 
 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che con l’allegato provvedimento di pari numero e 

data, è stato annullato il movimento ottenuto sia  dalla Prof.ssa LANZA ELISA (RG-

28/02/1974) che dalla prof.ssa GARBATO RAFFAELLA (CA – 19/02/1973) in sede di 

mobilità personale docente – posti comuni- per la provincia di Livorno a.s. 2018/2019- 

scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A037. 

 
IL DIRIGENTE 

                                                   (Anna PEZZATI)  
Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse 
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IL DIRIGENTE 
 
VISTA  l’O.M. prot.n.207 del 9.3.2018, contenente norme di attuazione del C.C.N.I. sottoscritto l’11 aprile 
2017, in materia di mobilità del personale della scuola, per l’anno scolastico 2017/2018, prorogato per 
l’anno scolastico 2018/2019; 
 

VISTO  il Bollettino dei movimenti relativo al personale docente della scuola secondaria di secondo grado 
a.s. 2018/2019 pubblicato dall’intestato Ufficio, sul proprio sito internet, in data 13/07/2018; 
 
CONSIDERATO  il reclamo pervenuto in data 18/10/2018 prot.n°3448, avverso il suddetto Bollettino 
quanto all’esito del movimento a.s. 2018/2019 ottenuto con punti n°69 verso l’Ambito 0028 (TRAPANI) 
della Sicilia, da parte della docente LANZA ELISA (RG-28/02/1974), già titolare presso l’ISIS Mattei di 
Livorno (LIIS006001) per la classe di concorso A037 ed attualmente in servizio, in assegnazione 
provvisoria interprovinciale, presso l’ISIS “Enrico De Nicola”(CTTD19050C) di Catania; 
 
VISTO l’allegato 2 al C.C.N.I. sottoscritto l’11 aprile 2017, in materia di mobilità del personale della 
scuola, per l’anno scolastico 2017/2018, prorogato per l’anno scolastico 2018/2019, Tabella B; 
 
VISTO il  decreto n°3515.26/10/2018 con il quale l’intestato Ufficio ha rettificato il punteggio utile per la 
partecipazione ai movimenti a.s. 2018/2019 scuola secondaria di secondo grado della docente LANZA 
ELISA (RG-28/02/1974) da totale n°69 punti a totale n° 39 punti; 
 
CONSIDERATO l’esito negativo dell’istruttoria svolta presso gli Uffici scolastici interessati, in base alle 
sedi di interesse espresse in domanda,  al fine di verificare la possibilità di ottenere il trasferimento da parte 
della docente LANZA , anche  in seguito alla rettifica del proprio punteggio così come meglio specificato 
al punto precedente; 
 
VISTO altresì, che il trasferimento ottenuto erroneamente dalla docente LANZA ELISA in uscita ha creato 
la disponibilità utile al movimento in entrata sull’Ambito TOS 12 della docente GARBATO RAFFAELLA 
(CA-19/02/1973),già in esubero nazionale, destinataria, successivamente, di incarico triennale presso l’ISIS 
Mattei di Rosignano (LIIS006001), cl. di concorso A037  in virtù delle operazioni di cui all’art. 1, commi 
79 e successivi dell’ipotesi di CCNI a.s. 2018/2019 e che tale docente, attualmente, svolge servizio in 
assegnazione provvisoria in altra provincia; 
 
RITENUTO  dunque, di dover procedere in autotutela, alla rettifica del movimento ottenuto attraverso la 
partecipazione ai movimenti a.s. 2018/2019 scuola secondaria di secondo grado dalla docente LANZA 
ELISA (cl. di concorso A037), e conseguentemente quello a cascata determinatosi in capo alla docente 
GARBATO RAFFAELLA verso l’Ambito 12 della provincia di Livorno, 
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 DECRETA 
 
l’annullamento del movimento ottenuto dalla docente LANZA ELISA (RG-28/02/1974)  verso l’Ambito 
0028 (TRAPANI) della Sicilia, con ripristino della titolarità precedente presso l’ISIS Mattei (LIIS006001) 
di Rosignano, classe di concorso A037 nonché l’annullamento del conseguente movimento in entrata della 
docente GARBATO RAFFAELLA (CA-19/02/1973) sull’Ambito TOS 12, cl. di concorso A037, 
ripristinandone la posizione in esubero nazionale e di utilizzazione come tale, presso la provincia di 
Cagliari (CASS000VI8) di provenienza.  
L’intestato Ufficio scolastico provvederà alle opportune modifiche a SIDI delle posizioni in oggetto, 
demandando agli altri Uffici interessati quelle di rispettiva competenza. 
Avverso il presente decreto sono esperibili i rimedi processuali previsti dall’ordinamento. 

                                                     IL DIRIGENTE 

(Anna PEZZATI)   
                                                                                                                                           Firmata digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                  c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  
                                                                                                                                                e norme ad esso connesse. 


		2019-01-21T08:34:04+0000
	PEZZATI ANNA


		2019-01-21T10:14:31+0100
	Livorno
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




