
 
Ministero dell ’Istruzione  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio X 

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Dott.ssa Elisa Ciardelli 
e-mail: elisa.ciardelli@istruzione.it  
tel. n.: + 39 050927561 

Via Pascoli, 8 – 56125 Pisa 

Tel.050927511 

e-mail: PEO usp.pi@istruzione.it 
e-mail: PEC: usppi@postacert.istruzione.it 

  

Web: https://www.toscana-istruzione.it/atpisa/ 

 

 

 

 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; 

VISTE  le domande di mobilità presentate con riferimento alla classe di concorso A050 – Scienze naturali, 

chimiche e biologiche della scuola secondaria di II grado; 

VISTA  la domanda di trasferimento presentata, per la suddetta classe di concorso, dalla docente Bellani Annalisa, 

nata il 26/06/1957 in provincia di Pisa, titolare su posto comune presso PIIS003007 – IS E. SANTONI; 

VISTO  che la domanda della docente Bellani è stata annullata dal sistema informativo del Ministero 

dell’Istruzione per applicazione del blocco triennale al movimento di cui all’art. 1 comma 2 della suddetta 

O.M. e non, quindi, ha partecipato alle operazioni di mobilità; 

VISTA   la pubblicazione degli esiti dei movimenti del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, di I 

grado e II grado della Provincia di Pisa per l’.a. s. 2020/21 avvenuta con decreto prot. 1807 del 

29/06/2020; 

VISTA   la richiesta di riesame della docente Bellani in virtù dell’annullamento del trasferimento, originariamente 

ottenuto nelle operazioni di mobilità per l’a. s. 2019/20, operato con decreto prot. 2254 del 29/06/2019, 

che avrebbe dovuto comportare la non applicazione del suddetto blocco triennale;  

RIESAMINATA la domanda della docente Bellani; 

CONSIDERATO di dover ammettere la domanda di trasferimento della docente Bellani alle operazioni di mobilità; 

RITENUTO, pertanto, di dover riconsiderare i movimenti – per la classe di concorso A050 – dei docenti Lucaferro 

Francesca, nata il 19/10/1963 in provincia di Pisa, inizialmente trasferita su posto comune presso 

PIPS02000A – U. DINI da posto comune presso PIIS00700E – ISTITUTO SUPERIORE GALILEI-

PACINOTTI, Crosio Elena, nata il 16/10/1965 in provincia di Pisa, inizialmente trasferita su posto 

comune presso PIPS04000G – F. BUONARROTI da posto di sostegno presso PIPM030002 – GIOSUE' 

CARDUCCI e Pilo Mario, nato il 2/03/1968 in provincia di Lucca, inizialmente trasferito su posto 
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comune presso PIIS00800A – ISTITUTO SUPERIORE L.DA VINCI-FASCETTI da posto di sostegno 

presso PIIS003007 – IS E. SANTONI; 

RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 

Amministrazione per la tutela del pubblico interesse e di dover, quindi, disporre – per i movimenti 

disposti per la classe A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche della scuola secondaria di II grado –  

il trasferimento della docente Bellani e la rettifica dei trasferimenti dei docenti Lucaferro, Crosio e Pilo; 

CONSIDERATO 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 

 

Per i motivi esposti in premessa, a decorrere dal 1° settembre 2020, per la classe A050 – Scienze naturali, chimiche 

e biologiche della scuola secondaria di II grado, le seguenti rettifiche ai trasferimenti provinciali dei docenti di 

scuola secondaria di II grado , pubblicati con decreto prot. 1807 del 29/06/2020: 

 

- il trasferimento della docente Bellani Annalisa, nata il 26/06/1957 in provincia di Pisa, da posto comune su 

PIIS003007 – IS E. SANTONI a posto comune su  PIPS02000A – U. DINI; 

e, conseguentemente: 

- la rettifica del movimento relativo alla docente Lucaferro Francesca, nata il 19/10/1963 in provincia di Pisa, con 

trasferimento su posto comune presso PIPS04000G – F. BUONARROTI, invece che su posto comune presso 

PIPS02000A – U. DINI; 

- la rettifica del movimento relativo a Crosio Elena, nata il 16/10/1965 in provincia di Pisa, con trasferimento su 

posto comune presso PIIS00800A – ISTITUTO SUPERIORE L.DA VINCI-FASCETTI invece che su posto 

comune presso PIIS00800A – PIPS04000G – F. BUONARROTI; 

- la rettifica del movimento relativo al docente Pilo Mario, nato il 2/03/1968 in provincia di Lucca, con 

trasferimento su posto comune presso PIIS003007 – IS E. SANTONI invece che su posto comune presso 

PIIS00800A – ISTITUTO SUPERIORE L.DA VINCI-FASCETTI. 
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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 

                                                                                                                              

                                                                      
Alla Prof.ssa Annalisa Bellani 
Alla Prof.ssa Francesca Lucaferro 

Alla Prof.ssa Elena Crosio     
Al Prof. Mario Pilo 
Al Liceo Scientifico “U. Dini” 
Al Liceo Scientifico “F. Buonarroti” 
All’Istituto Superiore “E. Santoni” 
All’Istituto Superiore “L.Da Vinci-Fascetti” 
All’albo online  
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