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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
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 Siracusa prot. 4179 del 7/07/2020 con il quale è stato disposto l’annullamento del
trasferimento originariamente concesso al Prof. Mollica Dionisio, nato il 12/04/1965 in provincia di
Siracusa, titolare per la classe A046 – Scienze giuridiche ed economiche da posto comune su PITF030003
– I.T.I. Marconi di Pontedera a posto comune su SRTD007514 – IST. TEC. COMM. Serale “Alaimo” di
Lentini;
CONSIDERATO che il Prof. Mollica deve essere reintegrato nella sede di titolarità prima dei movimenti, su posto
comune su PITF030003 – I.T.I. Marconi di Pontedera;
VISTO che, agli esiti della pubblicazione dei movimenti, sussisteva per la classe A046 un posto disponibile non
assegnato per trasferimento e non accantonato per le immissioni in ruolo;
RITENUTO di dover rivalutare le posizioni dei docenti che hanno ottenuto trasferimento nella provincia di Pisa e
di procedere, pertanto, alle rettifiche dei movimenti riguardanti i docenti Cordeschi Maurilio, nato il
4/12/1970 in provincia di Roma e Princiotta Giuseppe, nato il 12/09/1978 in provincia di Messina;
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 A046 – Scienze giuridiche ed economiche – alle rettifiche del trasferimento
del Prof. Cordeschi Maurilio da PITF030003 - I.T.I. G. MARCONI a PITD070007 - CARLO
CATTANEO e del Prof. Princiotta Giuseppe da PITD070007 - CARLO CATTANEO a PITD03000R ENRICO FERMI (cattedra esterna stesso Comune);
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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;
DISPONE
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 Cordeschi Maurilio, nato il 4/12/1970 in provincia di Roma , da PITF030003 – I.T.I.
G. MARCONI a PITD070007 - CARLO CATTANEO;
- il trasferimento del docente Princiotta Giuseppe, nato il 12/09/1978 in provincia di Messina, PITD070007 –
CARLO CATTANEO a PITD03000R - ENRICO FERMI (cattedra esterna stesso Comune).
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

Al Prof. Mollica Dionisio
Al Prof. Cordeschi Maurilio
Al Prof. Princiotta Giuseppe
All’I.T.I. Marconi di Pontedera
All’I.T. Cattaneo di San Miniato
All’I.T.C.G. Fermi di Pontedera
All’albo online

_____________________________________________________________________________________
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/

