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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno
IL DIRIGENTE
VISTA la sentenza n°90/2018 di accoglimento del ricorso proposto dalla Prof.ssa FABBRI Laura (c.f.
FBBLRA65H41G687Q) con procedimento n° 528/17 instaurato avanti al Tribunale di Livorno- Sez. Lavoro, con la
quale è stato accertato “ il diritto della ricorrente alla assegnazione di una delle cattedre della Classe di Concorso
A021- Discipline Pittoriche disponibili per l’a.s. 2016/2017 nell’ambito territoriale da lei richiesto con la
domanda di passaggio di cattedra doc.1 e, specificatamente, una delle due cattedre all’epoca disponibili presso il
Liceo Artistico “Russoli” di Pisa”;
VISTO che la docente FABBRI Laura (c.f. FBBLRA65H41G687Q), docente di ruolo con decorrenza giuridica
ed economica dall’01/09/2011, è attualmente titolare presso il (LIPS030007) Liceo “Cecioni” di Livorno, attuale
classe di concorso A009;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata sentenza, per quanto di competenza, con riserva, in ogni caso, di
ulteriore rettifica all’esito degli eventuali altri gradi di giudizio,
DISPONE
che la docente FABBRI Laura (c.f. FBBLRA65H41G687Q), docente di ruolo con decorrenza giuridica ed
economica dall’01/09/2011, attualmente titolare presso il (LIPS030007) Liceo “Cecioni” di Livorno, attuale classe
di concorso A009 non sia più titolare presso la citata istituzione scolastica, appartenente all’Ambito 011 di Livorno
ma venga presa in carico dalla Provincia ed Istituto di cui alla citata sentenza n.90/2018 del Tribunale di Livorno.
Si invita pertanto, l’Ufficio X-Ambito territoriale della provincia di Pisa, a voler procedere con gli adempimenti
necessari all’effettiva presa in carico della docente, anche al sistema SIDI e di voler notiziare lo scrivente e la
docente, di tale avvenuta rettifica.
I Dirigenti interessati sono pregati di darne notizia alla docente interessata e di comunicarne l’avvenuta assunzione
in servizio nella nuova sede specificata.
IL DIRIGENTE
(Anna PEZZATI)
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
norme ad esso connesse

-

AL Dirigente UFFICIO X- Ambito territoriale della provincia di Pisa;
Al Dirigente LICEO “CECIONI” di Livorno;
Alla RTS di Livorno;
Al sito web/ALBO - sede
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