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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. 106 del 29/03/2021 contenente le disposizioni relative alla mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2021/2022; 

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. 2021/22, avvenuta con decreto 

prot. 4023 del 10/06/2021; 

VISTO che, nella fase dei movimenti comunali per la classe A017 della scuola secondaria di secondo 

grado, era stata assegnata al docente Giorgetti Oreste, nato il 15/07/1960 in provincia di Pisa, 

una cattedra orario interna presso PIPS02000A - U. DINI, quando, in realtà, la cattedra libera in 

organico di diritto nel medesimo istituto era una cattedra orario esterna con completamento su 

altra scuola dello stesso Comune; 

VISTO che il docente Giorgetti Oreste non aveva espresso preferenze per cattedra orario esterna, ma solo 

per cattedra orario interna, indicando come unica preferenza PIPS02000A - U. DINI; 

VISTO che, sulla base di quanto sopra, il docente Giorgetti Oreste non doveva ottenere un trasferimento 

comunale per l’a.s. 2021/22; 

VISTO che il docente Giorgetti Oreste deve essere ricollocato nella scuola di precedente titolarità 

PIPM030002 - GIOSUE' CARDUCCI;  

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

Amministrazione a garanzia del pubblico interesse e di dover, quindi, procedere – per i 

movimenti disposti per l’ordine di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A017 

– alla revoca del movimento ottenuto, nell’ambito della prima fase dei movimenti, dal docente 

Giorgetti Oreste ed al contestuale reintegro nella scuola di precedente titolarità; 

 

D I S P O N E 
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Per i motivi esposti in premessa, a decorrere dal 1° settembre 2021, rispetto ai movimenti relativi 

all’ordine di scuola secondaria di secondo grado, per la classe di concorso A017, pubblicati con decreto 

prot. 4023 del 10/06/2021 e relativi all’a.s. 2021/2022: 

 

- la revoca del movimento ottenuto, nell’ambito della fase comunale, dal docente Giorgetti Oreste, nato il 

15/07/1960 in provincia di Pisa, presso PIPS02000A - U. DINI ed il suo contestuale reintegro nella scuola 

di precedente titolarità PIPM030002 - GIOSUE' CARDUCCI. 

 

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 

                                                                                                   Fabio Pagliazzi 

        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

 

Al Prof. Giorgetti Oreste 

Al Liceo Dini di Pisa 

Al Liceo Carducci di Pisa 
All’albo online  
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