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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; 

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; 

VISTO  il decreto dell’USP di Catania prot. 10110 del 6/07/2020 con il quale è stato disposto l’annullamento del 

trasferimento originariamente concesso al Prof. Valastro Salvatore, nato il 24/10/1961 in provincia di 

Catania, titolare per la classe A011 – Discipline letterarie e latino su posto di sostegno presso 

PIPM030002 - GIOSUE' CARDUCCI di Pisa per assenza di specializzazione e con il quale è stata, 

altresì, disposta una rettifica del punteggio sia per il trasferimento su posto comune per la classe A011, sia 

per il passaggio di cattedra sulla classe A013 – Discipline letterarie, latino e greco; 

VISTO  che è stato chiesto all’USP di Pisa di verificare se il docente avesse potuto originariamente ottenere un 

trasferimento su posto comune oppure un passaggio di cattedra su posto comune in una delle scuole 

indicate nelle preferenze;  

ESAMINATA la documentazione pervenuta dall’USP di Catania da cui risulta che al Prof. Valastro è riconosciuto 

un punteggio di 175 punti per il trasferimento per la classe A011 e di 183 punti per il passaggio di 

cattedra sulla classe di concorso A013 – Discipline letterarie, latino e greco; 

VERIFICATO che, dopo i movimenti della prima e della seconda fase, non sussisteva nessun posto per il passaggio 

di cattedra per la classe A013 ed invece residuavano posti per la classe A011;  

RITENUTO di dover rivalutare le posizioni dei docenti che hanno ottenuto trasferimento nella provincia di Pisa 

nell’ambito della terza fase dei movimenti interprovinciali; 

VISTO  che il prof. Valastro precede, per punteggio, il Prof. Dispenza Nicola, nato il 9/02/1966 in provincia di 

Palermo, che aveva ottenuto trasferimento da PAIS039008 - I.I.S. G. D'ALESSANDRO di Bagheria (PA) 

su posto comune presso PIPM050007 – EUGENIO MONTALE di Pontedera (PI);  
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CONSIDERATE le preferenze espresse dal Prof. Valastro;  

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

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

disposti per la classe classe A011 – Discipline letterarie e latino – al trasferimento del docente Valastro 

Salvatore e, conseguentemente, all’annullamento del movimento del docente Dispenza Nicola; 

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, in merito ai movimenti per la classe A011 – 

Discipline letterarie e latino, le seguenti rettifiche ai trasferimenti interprovinciali dei docenti di scuola secondaria 

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

 

- il trasferimento del docente Valastro Salvatore, nato il 24/10/1961 in provincia di Catania, su posto comune  

presso PIPS04000G – F. BUONARROTI di Pisa ; 

e, conseguentemente: 

- l’annullamento del movimento relativo al docente Dispenza Nicola, nato il 9/02/1966 in provincia di Palermo, con 

reintegro dello stesso nella provincia di Palermo. 

 

 

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 
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All’USP di Palermo 
All’USP di Catania 
Al Liceo Montale di Pontedera 
Al Liceo Buonarroti di Pisa 
Al Liceo Carducci di Pisa 
All’albo online  
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