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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 2022/23, 2023/24, 2024/25, 

sottoscritto in data 27 gennaio 2022;  

VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 contenente le disposizioni relative alla mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2022/2023; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 151 del 

21/03/2022, con il quale gli Uffici Scolastici Territoriali sono stati delegati a disporre i 

trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 

2022/2023;  

VISTE le disponibilità dell’organico della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola 

secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2022/2023; 

VISTE le domande di movimento prodotte dai docenti interessati;  

TENUTO CONTO delle disponibilità rese note mediante pubblicazione sul sito internet dell’intestato 

Ufficio relativamente ai posti di ogni ordine e grado, considerati utili ai fini della mobilità di cui al 

C.C.N.I. sopra citato; 

 

D I S P O N E  

 

- A decorrere dal 1 settembre 2022 i movimenti del personale docente con contratto a tempo 

indeterminato della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e 

della scuola secondaria di secondo grado di cui agli allegati elenchi, parti integranti del presente decreto, 

pubblicati in data odierna sul sito web di questo Ufficio. 

    Si ricorda che il personale in regime di lavoro a tempo parziale, qualora ottenga il trasferimento o il 

passaggio, dovrà confermare o revocare la domanda di part time entro 5 giorni dalla pubblicazione dei 

movimenti, indirizzandola al Dirigente dell’Istituto di nuova titolarità e alla sede di servizio al momento 

dell’uscita dei predetti movimenti. Si pregano, quindi, i Dirigenti Scolastici di sincerarsi dell’esecuzione 

di tale adempimento. 

mailto:usp.pi@istruzione.it
mailto:usppi@postacert.istruzione.it
mailto:giacomo.tizzanini@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio X 

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Dott. Fabio Pagliazzi 
e-mail: fabio.pagliazzi@istruzione.it 

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/ 

Referente: 

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

 

    I Dirigenti Scolastici nelle cui scuole i docenti sono stati trasferiti comunicheranno allo scrivente ed 

alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta assunzione in servizio. 

 

- Si precisa che l’Amministrazione si riserva di rettificare i movimenti per eventuali interventi in 

autotutela.  

 

- 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   

              Dott. Fabio Pagliazzi  

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

                                                                 

  

 

 

-Ai Dirigenti della Provincia di Pisa LORO SEDI   

-Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana FIRENZE  

-Al Dirigente del M.E.F. Uff. Stipendi della provincia di PISA  

-Alle Organizzazioni Sindacali della scuola LORO SEDI  

-All’ALBO/SITO A.T.P. S E D E 
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