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IL DIRIGENTE 

 

VISTA   la Legge 13/07/2015 n. 107;  

VISTA  l’O.M. n. 364 dell’ 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale docente delle scuole 

di ogni e grado per l’anno scolastico 2019/2020;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2019/2020, sottoscritto in data 06/03/2019, 

presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione 

integrativa a livello ministeriale;  

TENUTO CONTO degli accantonamenti previsti dal DDG n°85/2018 pure richiamati dal CCNI 

mobilità a.s. 2019/2020 all’art.8, comma 2 lett. C) per la scuola secondaria di primo e di secondo 

grado; 

VISTO il decreto direttoriale n. 95 del 13/03/2019, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana delega i Dirigenti degli Uffici Territoriali a disporre i 

trasferimenti e i passaggi del personale docente, educativo e ATA per la provincia di competenza 

per l’a.s. 2019/2020;  

ESAMINATE le domande presentate dai docenti con contratto a tempo indeterminato interessati 

al movimento per ogni ordine e grado di questa provincia per l’ a.s. 2019/20;  

TENUTO CONTO delle disponibilità rese note mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’intestato Ufficio relativamente ai posti di ogni ordine e grado, considerati utili ai fini della 

mobilità di cui al C.C.N.I. sopra citato;  

VISTO il proprio provvedimento numero 2137 del 24 giugno 2019; 

VISTA la nota con la quale il gestore, a seguito di verifica sui bollettini di trasferimento, 

segnalava la necessità di rettificare il trasferimento del docente Barbafiera Luca; 

 

DECRETA 

 

ART.1 – Il trasferimento del docente Barbafiera Luca, 30/03/1962 LI, titolare della classe di 

concorso AM56 – Violino, è rettificato nel senso che il docente viene trasferito presso la scuola 

secondaria di I° grado “Bartolena” di Livorno, con completamento presso la scuola secondaria di 

I° grado “Fermi”, anziché presso la scuola secondaria di I° grado “Borsi” di Livorno.  

 

IL DIRIGENTE 

                                                   (Dott.ssa Donatella Buonriposi)  
- Ai Dirigenti della Provincia di Livorno - LORO SEDI  

- Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - FIRENZE  

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

- Alle Organizzazioni Sindacali della scuola - LORO SEDI  

- Alla Stampa /T.V. Locali - LORO SEDI  

- All’ ALBO/SITO - A.T.P. S E D E 
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