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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
VISTO l’esito dei movimenti del personale docente per la provincia di Livorno di cui al proprio decreto n. 2328
del 13/07/2018 e relativo bollettino, entrambi pubblicati in pari data sul proprio sito internet;
CONSIDERATO che la docente Schember Maria, già titolare sull’istituto LUPS01000C – “A. Vallisneri” di
Lucca, classe di concorso A011, per l’a. s. 2018/19 era stata movimentata a domanda sulla cattedra esterna con
titolarità LIIS01100C – ISIS Carducci – Volta – Pacinotti di Piombino;
VISTA la nota dell’ISIS Carducci Volta Pacinotti prot. n. 5986 del 18/07/2018 (nostro Prot. n. 2430 del
20/07/2018) con la quale è stato evidenziato un diverso residuo di ore rispetto a quello iniziale che aveva
determinato la composizione della cattedra sulla quale era stata inizialmente movimentata la docente e tale per cui
attualmente la stessa cattedra non può più ritenersi esistente;
VISTE le disponibilità residue sulla classe di concorso A011 all’esito delle operazioni di mobilità peraltro
pubblicate in data 13/07/2018;
VISTE le preferenze espresse dalla docente nella propria domanda di mobilità acquisita a sistema e convalidata
dall’USP di provenienza;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica del movimento ottenuto dalla docente Schember Maria, come
evidenziato nei punti precedenti nel senso di dover movimentare la stessa su una cattedra interna effettivamente
disponibile tenendo conto delle preferenze espresse dalla docente in domanda,
DISPONE
la rettifica di titolarità della docente Schember Maria come segue:

SCHEMBER MARIA

CL.CONC A011

Si rettifica la titolarità
da LIIS01100C – ISIS
CARDUCCI – VOLTA – PACINOTTI DI PIOMBINO
a LIPS02000L – LICEO FERMI DI CECINA

Si invita il dirigente del liceo Fermi a voler comunicare la variazione alla docente interessata.
DIRIGENTE
(Anna PEZZATI)
Firmata digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Al SITO – SEDE
Al LIIS01100C – ISIS CARDUCCI VOLTA PACINOTTI - SEDE
Al LIPS02000L – LICEO FERMI - SEDE
Al RTS PROVINCIA DI LIVORNO - SEDE
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