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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 Turini Manuela docente su classe di concorso A050 

titolare su PIPS04000G - F. BUONARROTI e trasferita a PIPS02000A - U. DINI A050 nell’ambito delle 

operazioni di mobilità 2019/2020 con precedenza per “Rientro nella scuola di precedente titolarità”; 

RIESAMINATA la domanda della docente Turini Manuela alla luce delle segnalazioni della stessa docente, 

pervenute in relazione all’inesistenza della precedenza e la rettifica del punteggio; 

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 Turini Manuela; 

VISTE le domande di mobilità dei docenti FABBRIZIO MARIA e BELLANI ANNALISA 

 

D E C R E T A 

per quanto esposto in premessa, le seguenti rettifiche: 

L’annullamento  del movimento di TURINI MANUELA (19/08/1956) con reintegro sul posto di precedente 

titolarità PIPS04000G – BUONARROTI cdc A050 

Conseguentemente: 

si dispone l’annullamento del movimento di BELLANI ANNALISA (26/06/1957) con reintegro sul posto di 

precedente titolarità PIIS003007 – SANTONI, a causa del precedente reintegro della docente Turini su 

PIPS04000G – BUONARROTI cdc A050 

si dispone altresì il trasferimento di FABBRIZIO MARIA (19/09/1954) presso PIPS020000A – DINI cdc A050 

in quanto precede per punteggio la docente TURINI MANUELA 
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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 conmto 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 

 

All’ ALBO –ON LINE  

Turini Manuela 

manuela.turini@email.it 

Fabbrizio Maria  

Mariafabbrizio1@istruzione.it 

Bellani Annalisa 

Alle istituzioni scolastiche 
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