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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-  

All’Istituto MEIS03300G-

IIS PUGLIATTI di 

Taormina(ME)                  

  -SEDE- 

                                                  Alle Organizzazioni Sindacali della scuola  

- LORO SEDI-  

                                                                                                                   All’ ALBO/SITO A.T.P.  

                                                                                                                                       S E D E  

 

OGGETTO: ulteriore rettifica operazioni di mobilità personale docente per l’anno 

scolastico 2019/2020- posti comuni- scuola secondaria di secondo grado- classe di concorso 

A047. 

 

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

è stato ulteriormente rettificato il punteggio ottenuto dal docente SAMMARTINO Salvatore 

(11/09/1966 prov.CT), in sede di mobilità personale docente – posti comuni- per la provincia di 

Livorno a.s. 2019/2020- scuola secondaria di secondo grado- classe di concorso A047.  

IL DIRIGENTE 

                                                   (Dott.ssa Donatella Buonriposi)  
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IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’O.M. prot.n.364 dell’08.3.2019 relativa alla mobilità del personale della scuola, per l’anno scolastico 

2019/2020; 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 

2019/2020, sottoscritto in data 06/03/2019, presso il MIUR in sede di negoziazione integrativa a livello 

ministeriale; 
VISTO il Bollettino dei movimenti relativo al personale docente della scuola secondaria di secondo grado a.s. 

2019/2020 pubblicato dall’intestato Ufficio, sul proprio sito internet, in data 24/06/2019 prot. n°2137; 

VISTO il decreto prot. n° 2879.04/09/2019 dell’Ufficio, con il quale è stato rettificato il punteggio attribuito alla 

domanda di mobilità presentata dal docente SAMMARTINO Salvatore (11/09/1966 prov. CT) con 

particolare riferimento al servizio pre-ruolo prestato presso Istituti di scuola secondaria di secondo grado 

paritari ma non anche pareggiati; 
CONSIDERATO il reclamo prot. n°2906.06/09/2019 pervenuto in merito dall’interessato;  

RITENUTO di dover procedere in autotutela, alla rettifica del punteggio attribuito alla domanda di mobilità 

presentata dal docente SAMMARTINO Salvatore (11/09/1966 prov. CT) operata con decreto 

n°2879.04/09/2019, con riferimento al servizio pre-ruolo prestato presso tutti gli Istituti Statali già 

dichiarati in domanda e non tutti computati dall’Ufficio per mero errore materiale,  
DECRETA 

con riferimento alla domanda di mobilità presentata dal docente SAMMARTINO Salvatore (11/09/1966 prov. 

CT), classe di concorso A047, l’ulteriore modifica del punteggio come di seguito specificato: n°56 punti a titolo di 

punteggio base + n°6 punti per i figli + n°6 punti aggiuntivi valevoli per il comune di ricongiungimento. 

A seguito di tale rettifica verrà rinnovata l’opportuna verifica presso le sedi di preferenza espresse dal docente in 

domanda di mobilità, in merito alla possibilità di accoglimento di tale domanda anche a seguito del punteggio 

ulteriormente rettificato. 

In caso di esito negativo, verrà annullato il movimento eventualmente ottenuto erroneamente dal docente 

SAMMARTINO Salvatore (11/09/1966 prov. CT) in uscita. 
Si invita l’Istituto e/o Ambito territoriale di competenza in indirizzo, a voler notiziare il docente interessato  

della presente rettifica.            

       Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno esperire le procedure per il contenzioso 

secondo le modalità e termini di cui all’art.17 del C.C.N.I., citato nelle premesse.    
      

                                       IL DIRIGENTE 

    (Dott.ssa Donatella Buonriposi) 
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