
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico  Regi onale per la Toscana  
Ufficio VIII 

Ambito Territoriale di Livorno 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

 IL DIRIGENTE 

e-mail:  

tel. n.:  

 Piazza Vigo n. 1 - 57123 Livorno  

 0586/209811  

e-mail: PEO usp.li@istruzione.it   

e-mail: PEC uspli@postacert.istruzione.it  

 Web: http://www.usp.livorno .org 

Referente:  

Dott.ssa Gessica Maiorano 

e-mail: 

gessica.maiorano.li@istruzione.it 

tel. n.: + 39 0586 209851 

 

 

         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’ITI Galilei di Livorno                       

-SEDE- 

All’ISIS Buontalenti- 

Cappellini- Orlando di 

Livorno 
-SEDE- 

          Al Dirigente del M.E.F. Uff. Stipendi della provincia di LIVORNO  

- SEDE- 

                                                                                   Alle Organizzazioni Sindacali della scuola  

- LORO SEDI-  

                                                                                                                   All’ ALBO/SITO A.T.P.  

                                                                                                                                       S E D E  

 

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

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

B016. 

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

data, è stata rettificata la sede di titolarità ottenuta dai docenti TONCELLI Monica (LI-

13/08/1961) e GIARI Alessandro (LI-18/04/1963), 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 B016.     

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; 

PRESO ATTO del reclamo pervenuto in data 25/06/2019 prot.n°2162.26/06/2019 dalla docente 

TONCELLI Monica (LI-13/08/1961) avverso il suddetto Bollettino quanto alla sede dalla stessa ottenuta 

presso l’Isis Buontalenti-Cappellini- Orlando, classe di concorso B016, in esito al movimento  a domanda 

a.s. 2019/2020;  

CONSIDERATO che la docente TONCELLI Monica (LI-13/08/1961), già titolare presso l’ITI Galilei 

(corso serale- cod mecc. LITF03050P), risultando perdente posto per la propria classe di concorso B016 

in esito alle operazioni di organico a.s.2019/2020, su individuazione della scuola di titolarità aveva 

presentato domanda cartacea di mobilità presso l’intestato Ufficio, indicando come sede di prima 

preferenza l’ITI Galilei di Livorno, corso diurno (cod. mecc. LITF030009) ;  

VERIFICATO  l’errore materiale nella considerazione del codice meccanografico della sede di titolarità 

della docente TONCELLI Monica (LI-13/08/1961) nella trasmissione della domanda cartacea della 

docente al Sistema Informatico; 

CONSIDERATO che sul posto disponibile presso l’ITI GALILEI di Livorno (LITF030009) corso diurno, 

classe di concorso B016 è intervenuto il movimento interprovinciale in entrata del docente GIARI 

Alessandro (LI-18/04/1963) con punteggio pari a 42, peraltro minore rispetto a quello riportato dalla 

docente TONCELLI Monica (LI-13/08/1961), nella precedente  fase comunale e provinciale e pari a 

n°293; 

VERIFICATO che per la classe di concorso B016, relativamente alla provincia di Livorno hanno 

partecipato come unici aspiranti la docente TONCELLI Monica (LI-13/08/1961) ed il docente GIARI 

Alessandro (LI-18/04/1963) e che quest’ultimo, aveva indicato in domanda, come prima preferenza l’ISIS 

BUONTALENTI- CAPPELLINI – ORLANDO di Livorno (cd. mecc. LIIS00900C), sulla cui 

disponibilità è stata movimentata erroneamente la docente TONCELLI Monica;  

RITENUTO dunque, di dover procedere in autotutela, alla rettifica della sede di titolarità ottenuta in esito 

alla mobilità a.s.2019/2020 dai docenti TONCELLI Monica e GIARI Alessandro per le motivazioni infra 

esposte,  

 DECRETA 

 

la rettifica della sede di titolarità ottenuta in esito alla mobilità a.s.2019/2020 dai docenti TONCELLI 

Monica (LI-13/08/1961) e GIARI Alessandro (LI-18/04/1963), attribuendo in rettifica alla prima la cattedra 

interna presso l’ITI GALILEI di Livorno (LITF030009) corso diurno, sulla quale era stato movimentato 

erroneamente il docente GIARI Alessandro (LI-18/04/1963) ed a quest’ultimo, la cattedra esterna presso 

l’ISIS BUONTALENTI- CAPPELLINI – ORLANDO di Livorno (cd. mecc. LIIS00900C), classe di 
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concorso B016 sulla quale era stata movimentata erroneamente la docente TONCELLI Monica (LI-

13/08/1961). 

Seguiranno le relative rettifiche a SIDI. 

Si invitano gli Istituti in indirizzo a voler notiziare i docenti interessati della presente rettifica.                  

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

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

 

IL DIRIGENTE 

    (Dott.ssa Donatella Buonriposi) 
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