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 IL DIRIGENTE  

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 

sottoscritto in data 6 marzo 2019;  

VISTA l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 contenente le disposizioni relative alla mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2020/2021; 

VISTO  il decreto del Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 109 del 

24/03/2020, con il quale gli Uffici Scolastici Territoriali sono stati delegati a disporre i 

trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 

2020/2021;  

VISTE le disponibilità dell’organico della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola 

secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2020/2021; 

VISTE le domande di movimento prodotte dai docenti interessati;  

PRESO ATTO dei risultati della mobilità diffusi dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione in 

data 29 Giugno 2020;  

CONSIDERATO che il trasferimento ottenuto presso la scuola primaria Moretti (codice meccanografico 

PIEE818042) dalla docente NOCERA ALESSIA, già titolare presso la scuola primaria di 

Montopoli in Val d’Arno (codice meccanografico PIEE82201E) sulla base di ruolo assunto con 

riserva da GAE, deve essere annullato in quanto la stessa – dopo aver presentato la domanda di 

mobilità – ha accettato la nomina in ruolo da graduatoria di merito ed assegnazione provinciale 

nell’ambito territoriale di Firenze, con decorrenza giuridica  dal 1° settembre 2019 e decorrenza 

economica dal 1° settembre 2020; 

VISTO che alla data odierna la posizione di dirigente dell’ufficio di ambito territoriale di Pisa risulta 

vacante e che pertanto, per procedere all’adozione del presente atto, questo viene rimandato al 

dirigente dell’ufficio IV dell’USR Toscana, ufficio competente per il coordinamento della 

gestione del personale della scuola;  

 

D I S P O N E  
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- A decorrere dal 1 settembre 2020 i movimenti del personale docente con contratto a tempo 

indeterminato della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e 

della scuola secondaria di secondo grado di cui agli allegati elenchi, parti integranti del presente decreto, 

pubblicati in data odierna sul sito web di questo Ufficio. 

I Dirigenti Scolastici nelle cui scuole i docenti sono stati trasferiti comunicheranno allo scrivente ed alla 

competente Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta assunzione in servizio.  

 

- L’annullamento del movimento relativamente alla docente NOCERA ALESSIA, per i motivi di cui in 

premessa. 

 

- Si precisa che l’Amministrazione si riserva di rettificare i movimenti per eventuali interventi in 

autotutela.  

 

- Sulle controversie riguardanti il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure 

previste dall’art.17 del C.C.N.I. richiamato in premessa, al quale si fa integrale rinvio.  

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente   

Mirko FLERES 
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