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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 il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTE le domande presentate dal personale docente con contratto a tempo indeterminato
titolari in questa ed altra provincia, ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni
provvisorie per l’a.s. 2018/2019 in scuole di Istruzione Secondaria di I° grado in
questa provincia;
VISTE le graduatorie definitive del personale docente titolare in questa ed altra provincia
aspirante alla utilizzazione ed alla assegnazione provvisoria;
VISTE le preferenze espresse dai docenti in relazione ai posti disponibili alla data attuale;
VISTA la disponibilità sopravvenuta per la assegnazione provvisoria del docente Pincione
Antonio, titolare di Chitarra, presso l’Istituto di Istruzione Secondaria “Don Milani”
di Massa;
RITENUTO OPPORTUNO procedere, in sede di autotutela, alla assegnazione provvisoria
della docente Fortunati Valentina, precedentemente non soddisfatta in relazione alle
precedente espresse;
D E C R E TA
Limitatamente all’anno scolastico 2018/2019 alla docente Fortunati Valentina, titolare
di Chitarra presso l’Istituto di Istruzione Secondaria “Galilei” di Cecina è concessa
l’assegnazione provvisoria presso l’Istituto Comprensivo “Micali” di Livorno per 12 h, per
l’insegnamento di Violino, in quanto beneficiaria di contratto part-time.
Il Dirigente Scolastico è pregato di darne notizia al personale docente interessato e di
comunicare l’avvenuta assunzione in servizio nella sede.
IL DIRIGENTE
(Anna Pezzati)
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di Istruzione
secondaria di I° e II° Grado - Loro Sedi
- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi - Loro Sedi
- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche - Loro Sedi
- A tutti gli Ambiti Territoriali
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