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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 infanzia, primaria, I grado e 

II grado della Provincia di Pisa per l’.a. s. 2020/21 avvenuta con decreto prot. 1807 del 29/06/2020; 

VISTE   la domanda di trasferimento presentata dalla docente De Mas Angela, nata il 17/10/1961 in provincia di 

Pisa, insegnante della scuola primaria  titolare su posto di sostegno presso la scuola Quasimodo di Pisa – 

PIEE81404P (I.C. N. Pisano) e le domande di passaggio di ruolo presentate dalle docenti Coppelli 

Claudia, nata il 22/10/1966 in provincia di La Spezia e Martini Iva, nata il 30/12/1962 in provincia di 

Pisa, entrambe insegnanti della scuola dell’infanzia titolari su posto di sostegno presso l’I.C. N. Pisano di 

Pisa – PIAA814009; 

CONSIDERATO che tutte e tre le insegnanti intendevano acquisire la titolarità come docenti di posto comune 

presso la costituenda scuola primaria Ospedaliera stella maris (I.C. N. Pisano), avendo chiesto la docente 

De Mas il trasferimento da posto di sostegno a posto comune nell’ambito della scuola primaria e le 

docenti Coppelli e Martini il passaggio di ruolo da posto di sostegno nella scuola dell’infanzia a posto 

comune nella primaria; 

VISTO  che, essendo state dichiarate tutte e tre soprannumerarie, ai sensi dell’art. 21 del suddetto CCNI sulla 

mobilità le medesime insegnanti avevano presentato domanda di trasferimento per l’ordine di scuola di 

appartenenza e, precisamente, la docente De Mas da posto di sostegno a posto comune nella scuola 

primaria e le docenti Coppelli e Martini da posto di sostegno a posto di sostegno nella scuola 

dell’infanzia; 

CONSIDERATO che, per un errore di inserimento dei dati, il sistema informativo ministeriale non consentiva di 

ottenere né il trasferimento, né il passaggio di ruolo nella scuola primaria Ospedaliera stella maris e che, 

pertanto, agli esiti delle operazioni di mobilità pubblicate in data 29/06/2020 risultava che tutte e tre le 

insegnanti avevano ottenuto il trasferimento in scuole diverse dalla scuola medesima, indicata dalla 

docente De Mas come prima scelta per il trasferimento da posto di sostegno a posto comune nell’ambito 
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della scuola primaria e dalle docenti Coppelli e Martini come prima ed unica scelta per il passaggio di 

ruolo da posto di sostegno nella scuola dell’infanzia a posto comune nella primaria; 

VISTO  che, sulla base di quanto sopra, la docente De Mas otteneva il trasferimento su posto comune presso la 

scuola primaria Quasimodo – PIEE81404P, la docente Coppelli il trasferimento su posto di sostegno 

all’I.C. Mariti di Fauglia – PIAA829003 e la docente Martini il trasferimento su posto di sostegno all’I.C. 

Strenta Tongiorgi – PIAA83300P; 

APPORTATE le opportune modifiche nel sistema informativo ministeriale; 

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 ad una rettifica dei 

movimenti assegnando una diversa sede di trasferimento alla docente De Mas ed operando il passaggio di 

ruolo per le docenti Coppelli e Martini; 

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, le seguenti rettifiche ai movimenti provinciali 

del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, come disposti con decreto prot. 1807 del 29/06/2020: 

 

COGNOME E 

NOME 

DATA E 

PROVINCIA 

DI NASCITA 

MOVIMENTO 

INIZIALE E TIPO 

DI POSTO 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA INIZIALE 

MOVIMENTO 

FINALE E TIPO DI 

POSTO 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA FINALE 

De Mas 

Angela 

17/10/1961 (PI) trasferimento  

su posto comune 

primaria 

PIEE81404P  

primaria Quasimodo  

trasferimento 

su posto comune 

primaria 

PIEE81406R 

primaria Ospedaliera stella 

maris 

Coppelli 

Claudia 

22/10/1966 

(SP) 
trasferimento  

su posto di sostegno 

infanzia 

PIAA829003 

I.C. Mariti  

passaggio di ruolo su 

posto comune 

primaria 

PIEE81406R 

primaria Ospedaliera stella 

maris 

Martini Iva 30/12/1962 (PI) trasferimento  

su posto di sostegno 

infanzia 

PIAA83300P 

I.C. Strenta- Tongiorgi 

 

passaggio di ruolo su 

posto comune 

primaria 

PIEE81406R 

primaria Ospedaliera stella 

maris 
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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 docente De Mas Angela 

Alla docente Coppelli Claudia 

Alla docente Martini Iva 

All’I.C. N. Pisano 
All’I.C. Mariti 
All’I.C. Strenta-Tongiorgi  
All’Albo online    
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