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IL DIRIGENTE 

 

VISTA Ordinanza Ministeriale 203 dell'8 marzo 2019 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2019/2020; 

VISTO il proprio decreto prot. 2177 del 24-06-2019 con il quale sono stati disposti i movimenti del personale docente della 

scuola infanzia, primaria, I grado e II grado della Provincia di Pisa; 

VISTA la domanda di mobilità presentata dalla Docente CORDI’ MARIANNA docente su posto di Sostegno e titolare su 

PIEE82201E – MONTOPOLI IN V.A. trasferita da posto di sostegno a posto comune nell’ambito delle operazioni di 

mobilità 2019/2020 e assegnata su posto comune PIEE833011 - COLLODI; 

RIESAMINATA la domanda della docente alla luce della sua comunicazioni pervenuta in relazione al mancato compimento 

del quinquennio su sostegno; 

RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, per la 

tutela del pubblico interesse, e quindi di dover procedere all’annullamento della domanda di mobilità nei confronti 

della Docente CORDI’ MARIANNA e il rispristino della precedente titolarità; 

D E C R E T A 

L’ annullamento del movimento di  CORDI’ MARIANNA (09/10/1977) e il ripristino della precedente sede di titolarità: 

su posto di SOSTEGNO su PIEE82201E – MONTOPOLI IN V.A.  

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli 

interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135,136,137, e 138 del CCNL 29/11/07 tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura civile dall’Art.31 della legge 183/2010. 

Pisa, 28 Giugno 2019  

IL DIRIGENTE 

Giacomo Tizzanini 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 

 

Alla Prof.sa Cordì Marianna 

All’ ALBO –ON LINE 

Agli istituti scolastici della Provincia di Pisa 
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