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I L D I R I G E N T E  

VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n. 297; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A per 

gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020, le cui norme determinano le modalità di applicazione del predetto Contratto in 

materia di mobilità del personale della scuola; 

VISTA la nota ministeriale n. 6904 del 24 marzo 2020; 

VISTE le domande di movimento prodotte dai docenti interessati; 

VISTE le disponibilità dell’organico delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado per l’a.s.2020/21; 

VISTO l’ elenco dei trasferimenti trasmesso dal Sistema Informativo del MIUR; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 109 del 24 marzo 2020, con 

il quale gli Uffici Scolastici Territoriali sono delegati a disporre i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il Decreto Dirigenziale  n. 1329 del 29 giugno 2020 con il quale sono stati disposti i movimenti e i passaggi di 

ruolo per l’a.s. 2020/2021 del personale docente di ruolo della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado;  

VISTA la segnalazione, con contestuale richiesta di rettifica, di cui alla nota prot. 5778, del 29 giugno 2020, del Polo 

Scientifico Tecnico Professionale “E. Fermi- G. Giorgi”, con la quale si evidenzia  per la CdC A018 “Filosofia e Scienze 

Umane” una disponibilità in organico di diritto per l’Indirizzo LI03 derivante dall’atipicità con la CdC A019 “Filosofia e 

Storia”; 

RILEVATA la corretta applicazione dell’atipicità per la CdC A018 “Filosofia e Scienze Umane” in organico di diritto per 

l’a. s. 2020/2021 presso il Polo Scientifico Tecnico Professionale “E. Fermi-G. Giorgi”;      

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, a rettificare i trasferimenti per la CdC A018;   

  

D E C R E TA 

 

il trasferimento nel Comune,  a decorrere dal 1 settembre 2020,  della prof.ssa Tiziana Elisabetta Bianchini,  nata il 

14/08/1964 (LU) per la CdC A018, da LUIS001008 “N. Machiavelli”  a LUIS016002 Polo Sc. Tecn. Prof. “E. Fermi- G. 

Giorgi”    

 

 

 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
                                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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