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Pistoia 23.08.2016 

IL D I R I G E N T E 

 

VISTA l' O.M. n. 241 del 08 aprile 2016 concernente i trasferimenti e i passaggi del personale della 

scuola per l'anno scolastico 2016/17; 

VISTO il testo del C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2016/17; 

VISTA la delega espressa con decreto n. 86 del 12 aprile 2016, dal Direttore Generale dell'Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana, ai sensi dell'art. 6 della citata O.M.; 

VISTI i posti disponibili; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 3659 del 4 agosto 2016, di pubblicazione dei movimenti 

interprovinciali del personale docente per la Scuola Secondaria di Primo Grado nell’ambito della 

provincia di Pistoia; 

PRESO ATTO delle doglianze espresse dalla docente PACCOSI SIMONA, titolare sulla classe di 

concorso A032, neo immessa in ruolo ex Legge 107/2015, art. 1, comma 98, lett. c), che lamenta la 

mancata assegnazione di una sede di servizio all’esito dei movimenti interprovinciali e, soprattutto, 

l’assegnazione degli ambiti richiesti a docenti con punteggio inferiore al proprio; 

ESAMINATO il bollettino dei movimenti interprovinciali ed, in particolare, il punteggio dei docenti 

assegnati agli ambiti richiesti dalla suddetta docente; 

RITENUTO pertanto necessario apportare –in via di autotutela- le opportune rettifiche ed integrazioni ai 

movimenti interprovinciali relativi all’a.s. 2016/2017, per la classe di concorso A032 e limitatamente alla 

suddetta docente senza sede di servizio; 

TENUTO CONTO, altresì, delle istruzioni trasmesse dal MIUR al fine di considerare in soprannumero su 

ambito il docente con punteggio inferiore; 

D E C R E T A 
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I movimenti interprovinciali per la Scuola Secondaria di Primo grado, nell’ambito della provincia di 

Pistoia (Fasi B, C, D), limitatamente e relativamente alla classe di concorso A032 “Ed. Musicale nella 

scuola media”, per i docenti senza sede di servizio, per l’anno scolastico 2016/2017, vengono rettificati 

aggiungendo al personale già trasferito presso l’AMBITO 0020 - TOSCANA la docente PACCOSI 

SIMONA, in posizione di docente soprannumeraria. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 

135,136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione 

ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 

 

 

Il Dirigente 

Laura Scoppetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla docente Paccosi Simona 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e Scuole Medie della Provincia di Pistoia. 

Alle OO. SS. Comparto Scuola. 

Al sito. 
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