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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 il Decreto Dirigenziale n. 2814 del 28/08/2018 con il quale sono state disposte le
utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale
docente della scuola primaria per l’ a.s. 2018/19;
TENUTO CONTO che con tale decreto è stata disposta l’ assegnazione provvisoria
interprovinciale della docente Chiari Eleonora (28/07/1991 LI) da LUAA820009
posto comune a LIAA004002 – D.D. “Collodi “ di Livorno, su posto di sostegno;
ACCERTATO che nella domanda presentata dalla docente CHIARI Eleonora, la stessa
docente chiede erroneamente l’ assegnazione provvisoria nella scuola dell’ infanzia
posto di sostegno, pur essendo priva di specifico titolo di specializzazione;
CONSIDERATO, altresì, che la stessa docente risulta
in possesso di titolo di
specializzazione per l’ insegnamento su posto di sostegno nella scuola primaria;
RITENUTO, pertanto, di dover rettificare i movimenti annuali già disposti con il D.D. sopra
indicato, concedendo l’ assegnazione provvisoria interprovinciale alla docente Chiari
Eleonora nella scuola primaria –tipo posto sostegno- presso la stessa D.D. “Collodi”
di Livorno;
DECRETA
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della scuola primaria,
per l’anno scolastico 2018/2019, è disposta l’ assegnazione

provvisoria interprovinciale della docente di scuola dell’ infanzia CHIARI Eleonora
(28/07/1991 LI), titolare presso LUAA820009 I.C. “Centro Migliarina Motto” di
Viareggio, limitatamente all’ a.s. 2018/19, presso la Direzione Didattica “C. Collodi” di
Livorno, LIEE004018 scuola primaria – tipo posto di sostegno, anziché LIAA004002 –
D.D. “Collodi “ di Livorno, sullo stesso tipo posto.
Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le procedure previste
dagli artt. 135 (escluso comma 2), 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, e successive
modifiche ed integrazioni, come disposto all’ art. 20 del citato C.C.N. I./2018.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Pezzati)
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C. D. CODICE DELL’
AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE

MG
- Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “Centro Migliarina Motto” di Viareggio
- Al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica “Collodi” di Livorno
- All’ Ufficio Territoriale di Lucca
- All’ Ufficio Provinciale della Ragioneria Generale dello Stato - Livorno
- Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi
- All’ Albo/SITO ATP
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