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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il decreto di questo ufficio prot. n. 3401 del 29/08/2018 riguardante le assegnazioni e le utilizzazioni della scuola 

primaria e della scuola infanzia; 

VISTE le disponibilità dei posti sopraggiunti; 

VISTA la messa a disposizione del 30/08/2018 ns. Prot.n. 3434 a seguito di assegnazione provvisoria interprovinciale non 

ottenuta per mancanza di disponibilità della docente Masia Angela in virtù della precedenza ai sensi dell’Art.8.comma 1 del 

CCNI sottoscritto in data 28/06/2018; 

CONSIDERATO che alla docente Blasio Carmela, titolare su I.C. Salutati Cavalcanti e depennata dalle GaE con Decreto n. 

1692 del 04/05/2018 era stata annullata la domanda di trasferimento prodotta dalla stessa nella quale erano elencate gli 

istituti PTAA82002G; PTAA82100B; 

PTAA810001; PTAA829002; 

VERIFICATO il trasferimento interprovinciale della docente Caputo sulla scuola Marconi-Frosini PTAA829002 che sarebbe 

stato destinato alla docente Blasio Carmela; 

VISTO che alla data odierna l’unico posto disponibile in O.F. su Pistoia è l’I.C. Leonardo da Vinci; 

PRESO ATTO dell’assegnazione provvisoria della docente Azzarelli scuola infanzia posto comune effettuata in data 

31/08/2018 che rende disponibile per la mobilità annuale l’I.C. Nannini di Quarrata richiesto tramite assegnazione provvisoria 

interprovinciale dalla docente Rossi Beatrice 

 

DISPONE e RETTIFICA 

 

limitatamente all’a.s. 2018/2019 le assegnazioni provvisorie del personale docente scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

per la Provincia di Pistoia come risulta dall’elenco sottostante: 

MASIA ANGELA posto comune scuola infanzia dalla provincia di PI a I.C. Marconi –Frosini; 

BLASIO CARMELA posto comune da I.C. Salutati Cavalcanti a I.C. Leonardo da Vinci; 

ROSSI BEATRICE posto comune scuola infanzia dalla provincia di FI a I.C. Nannini di Quarrata. 

 

 
 

Il Dirigente  
Dott. Mirko Fleres  
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