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IL DIRIGENTE 

 

 

 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio relativo alla pubblicazione dei trasferimenti del personale 

educativo per la provincia di Pistoia per l’a.s.2018/2019 prot.n. 2911 del 17/07/2018, con  i relativi 

bollettini allegati, facenti parte integrante del decreto medesimo; 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio relativo alle assegnazioni provvisorie del personale educativo 

per la provincia di Pistoia per l’a.s.2018/2019 prot.n. 3401 del 29/08/2018; 

 

VISTO il proprio decreto prot.n. 2560 del 28/06/2018 di determinazione dell’organico di diritto 

del personale educativo per la provincia di Pistoia per l’a.s. 2018/2019, rettificato con decreti prot. 

nn. 3695 del 25/09/2018 e 3795 del 02/10/2018; 

 

CONSIDERATO che con dette rettifiche venivano meno i posti in organico sui quali erano stati 

disposti la mobilità dell’educatore Domenico Azzuolo e l’assegnazione provvisoria dell’educatore 

Mario Ferreri; 

 

VISTI i propri decreti prot. n. 3903 del 09/10/2018 con cui si disponeva, stante l’avvenuto avvio 

delle attività didattiche e per il solo a.s. 2018/2019, l’utilizzazione dell’educatore Domenico 

Azzuolo presso l’Istituto “Anzillotti” di Pescia e prot. n. 3872 del 05/10/2018 con cui si rettificava 

l’assegnazione provvisoria dell’educatore Mario Ferreri, assegnandolo su posto di sostegno presso 

l’Istituto Sismondi; 

 

CONSIDERATA la perdurante necessità di definire la titolarità dell’educatore Domenico 

Azzuolo, non potendosi ritenere più valido il trasferimento di cui al citato decreto prot. n. 2911 

stante la modifica con effetti ex tunc dell’organico provinciale del personale educativo; 

 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Napoli prot. n. 11465 del 

15/11/2018 relativa all’erronea cancellazione dell’istanza di mobilità presentata dall’educatore 

Mario Ferreri, domanda che, non fosse stata cancellata, avrebbe avuto precedenza sull’istanza di 

assegnazione provvisoria; 

 

CONSIDERATO dunque necessario rettificare le operazioni di mobilità, ma preso atto che alla 

luce della rettifica dell’organico del personale educativo non vi sarebbero stati in provincia di 
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Pistoia posti utili ai fini della mobilità né per l’educatore Domenico Azzuolo né per l’educatore 

Mario Ferreri; 

 

VISTE le domande di mobilità di detti educatori e l’elenco delle preferenze espresse; 

 

 

DISPONE 

 

 

Art. 1 

L’assegnazione provvisoria dell’educatore Mario Ferreri, di cui al proprio decreto prot. n. 3872 è 

annullata. 

 

Art. 2 

I trasferimenti del personale educativo della provincia di Pistoia per l’a.s. 2018/2019, di cui al 

decreto prot. n. 2911, sono rettificati come segue: 

 

FERRERI MARIO  

DA NAVC010009 - CONV.NAZ.EMAN.LE II - NAPOLI 

A POVC010005 CICOGNINI - PRATO 

 

AZZUOLO DOMENICO  

DA PTVC02000D ISTUTUTO ANZILOTTI - PESCIA 

A POVC010005 CICOGNINI - PRATO 

 

 

                       Il Dirigente  

              Mirko FLERES 
Documento firmato digitalmente ai sensi          

  del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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