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IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto n. 2137 del 24.6.2019 con il quale è stato pubblicato il bollettino dei trasferimenti 

relativo ai docenti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/2020;  

 

VISTA l’istanza di rinuncia  ai sensi dell’art. 5, comma 5 del Decreto MIUR 203.08/03/2019 

presentata, dalla docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso AC24- posto 

comune, Sig.ra Magnoni Manuela (09/02/1981) ed assunta al protocollo dell’Ufficio con 

n°2426.17/07/2019; 

 

RITENUTO necessario procedere alla revoca del trasferimento interprovinciale per la provincia di 

Firenze per i sopraggiunti e documentati gravi motivi rappresentati dall’interessata; 

 

ESAMINATE le sedi disponibili dopo i movimenti, relativi alla scuola secondaria di secondo 

grado, classe di concorso AC24- posto comune, per la verifica della sussistenza dei requisiti di 

all’art. 5, comma 5 sopra citato, 

 

 DISPONE 

 

l’annullamento del movimento ottenuto, con decorrenza 01/09/2019, dall’insegnante Magnoni 

Manuela (09/02/1981), classe di concorso AC24- posto comune, verso l’Istituto FIIS03100L- 

PIERO CALAMANDREI (Sesto Fiorentino) con rientro, dunque, della stessa, nella precedente 

scuola, sede di titolarità ISIS CARDUCCI-VOLTA- PACINOTTI di Piombino (LIIS01100C).  

Seguiranno i necessari adeguamenti a SIDI da parte degli Uffici competenti. 

IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Donatella Buonriposi)  

 

 

 
 

 

 
 

 

- Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Firenze; 

- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto FIIS03100L- PIERO CALAMANDREI (Sesto Fiorentino); 

 - Al Dirigente dell’ ISIS CARDUCCI-VOLTA- PACINOTTI di Piombino (LIIS01100C);  

- All’interessata per il tramite dell’ ISIS CARDUCCI-VOLTA- PACINOTTI di Piombino 

(LIIS01100C); 

 - Al Sito Web –Sede. 
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