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Ufficio Istituzioni 1 
 

IL DIRIGENTE 

 

 
VISTO il proprio decreto prot. n. 2823 del 04/07/2017 con il quale sono stati disposti i movimenti del personale docente della 

scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2017/2018;  

VISTI i tabulati allegati facenti parte integrante del medesimo decreto nella parte in cui vengono disposti i trasferimenti 

provinciali dei docenti della scuola secondaria di I grado classe di concorso A049 – Scienze Motorie e Sportive - CROCCIA 

FRANCA MARIA (06/05/1961 EE) e VEZZOSI ALICE (22/05/1985 PT);  

CONSIDERATO CHE la docente CROCCIA FRANCA MARIA, già titolare in questa provincia presso l’I.C. “Roncalli” di Pistoia è 

risultata docente soprannumeraria per la classe di concorso A049 – Scienze motorie e sportive - ed ha presentato la domanda 

condizionata optando come quarta scelta l’I.C. “Nannini” di Quarrata con punti 52;  

CONSIDERATO CHE il punteggio della docente VEZZOSI ALICE titolare presso I.C. “Iozzelli” di Pistoia trasferita con 

movimento a domanda presso I.C. “Mario Nannini” di Quarrata è di punti 28; 

VISTE le disponibilità provinciali della scuola secondaria di I grado per la classe di concorso A049 dopo i movimenti;  

CONSIDERATO CHE risulta ancora disponibile la sede di Bottegone I.C. M.L.King indicata come seconda preferenza dalla 

docente  VEZZOSI ALICE  

 

D E C R E T A 

  

la rettifica dei trasferimenti del personale docente della scuola secondaria di I grado classe di concorso A049 – Scienze 

motorie e sportive – come segue:  

 

CROCCIA FRANCA MARIA – punti 52 trasferita da PTMM82501X Istituto Comprensivo Statale “A.Roncalli/Galilei” di Pistoia  

                                                                   a PTMM82701G -  Istituto Comprensivo Statale “Nannini” – Quarrata  - Pistoia 

 

VEZZOSI ALICE – punti 22 - trasferita da PTMM82101L Istituto Comprensivo Statale “W.Iozzelli” di Monsummano Terme  

                                           a PTMM809012 – Istituto Comprensivo Statale “M.L.KING” – Bottegone – Pistoia ore 10   

                                               con ore 8  - Istituto Comprensivo Statale “Raffaello” - Pistoia           

                                                                                                                             

 IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Laura Scoppetta 
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