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IL DIRIGENTE 

 

            
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 11 aprile  2017 e 
prorogato per l’a.s. 2018/2019  con l’accordo ponte sottoscritto in data 7 
marzo 2018; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 207  del 09 marzo 2018, le cui norme determinano 
le modalità di applicazione del predetto contratto in materia di mobilità del 
personale della scuola per l’a.s. 2018/2019; 

VISTA  la delega espressa con decreto prot. n. 536 del 09 aprile 2018 con il quale il 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ai sensi 
dell’art. 6 della citata O.M., delega i Dirigenti degli Ambiti Territoriali a 
disporre i movimenti del personale docente, educativo ed A.T.A. per la 
provincia di competenza per l’a.s. 2018/2019; 

CONSIDERATO  che il docente Console Giuseppe aveva per mero errore materiale 
inserito nella propria domanda di mobilità la possibilità di trasferimento su 
un posto di sostegno pur non possedendone la specializzazione; 

VISTO  il proprio decreto n. 1843 del 27/06/2018 con il quale sono stati pubblicati i 
movimenti del personale docente di ruolo della scuola secondaria di I grado 
e in particolare i movimenti interprovinciali in uscita; 

VISTO che il docente Consoli Giuseppe risulta trasferito su un posto di sostegno 
presso l’Ambito Territoriale di Livorno TOS0000011; 

CONSIDERATO che il docente avrebbe avuto titolo esclusivamente per essere trasferito 
nel posto comune nella classe di concorso di titolarità  - A060 - ; 

CONSIDERATA  la necessità di rettificare i movimenti; 
VISTE  le disponibilità di posti nelle scuole indicate in domanda da parte del docente 

Consoli Giuseppe; 
VALUTATI  i diritti di eventuali controinteressati. 
 

DISPONE 
 

 Per le motivazioni espresse in premessa, la parziale modifica del bollettino dei 
trasferimenti interprovinciali del personale docente di ruolo della scuola secondaria 
di I grado per l’a.s. 2018-2019, nei termini di seguito indicati: 
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E’ annullato il trasferimento su posto di sostegno del docente  CONSOLI GIUSEPPE 
presso l’AMBITO TOS0000011 
 
 Bollettino dei  risultati interprovinciali con rettifica 

Nominativo Movimento 
ottenuto 

Povincia di 
destinazione 

Scuola di 
destinazione  

Tipo posto  
 classe di concorso 

Punti Scuola di 
titolarità 

Tipologia di 
incarico 

Consoli 
Giuseppe nato 
il 07/10/1971  

Trasferimento 
interprovinciale 

Pistoia Scuola 
secondaria di I 
grado 
A. FRANCK 
PTMM82801B 

Posto comune 
Classe di 
concorso A060 

76 Scuola 
secondaria di I 
grado  
CIRONI 
POMM818013  

Incaricato 
su scuola 

 
 
 

 
 

  IL DIRIGENTE  
     Mirko Fleres 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al docente Consoli Giuseppe 
All’Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Livorno 
All’I.C. A. Frank –Carradori- di Pistoia 
Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi – 
Alla Ragioneria Territoriale dello stato di Pistoia- 
Al sito web istituzionale  
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