
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio XI 

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia 

Sede di Prato 

Responsabile del procedimento: 
Nicola Neri Serneri 

Viale Borgovalsugana, 63 b -59100 Prato- 
Tel. +39 057458891/05741747076 
 e-mail: PEO usp.po@istruzione.it 

e-mail: PEC: usppo@postacert.istruzione.it 
http://www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it 

Referente: Daniela Grilli 
e-mail: 
daniela.grilli.po@istruzione.it 
tel. n.: +39 0574588929 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’O.M. n. 45 del 25/02/2022, con particolare riguardo all’art.3, comma 16 e l’ipotesi del CCNI 
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per gli anni scolastici relativi al 
triennio 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, sottoscritto in data 27/01/2022; 
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 45 del 25/02/2022, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana, 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.2022/2023; 
VISTO il proprio decreto prot. n.1856 del 17/05/2022 e gli elenchi allegati forniti dal MI, relativi alla mobilità 
del personale docente della scuola primaria con il quale veniva disposto il trasferimento interprovinciale 
della docente BARRECA Alessandra (16/08/1980) su posto di sostegno nella scuola FIEE872051 – 
Pontorme -“Jacopo Carrucci” di Empoli (FI); 
VISTA la dichiarazione di non essere in possesso del titolo necessario per l’insegnamento su posto di 
sostegno della docente Barreca Alessandra pervenuta a questo Ufficio in data 19/05/2022 nostro prot. n. 
1875;  
VISTA la graduatoria degli aspiranti al movimento per ciascuno dei posti interessati dalla presente 
rettifica; 
CONSIDERATO CHE nelle scuole indicate dalla docente Barreca nelle prime tre preferenze sono stati 
disposti trasferimenti provinciali; 
VISTA la disponibilità residua dopo i movimenti sulla scuola FIEE81001D – “Corrado Corti Primaria 
Capraia” di Capraia e Limite, quarta preferenza espressa dalla docente nella domanda di mobilità; 
 

DISPONE 
 
Il trasferimento interprovinciale per la scuola primaria della docente Barreca Alessandra (16/08/1980) è 
rettificato come segue: 
 
da POEE82101X – “Santa Gonda” posto comune 
a   FIEE81001D- “Corrado Corti Primaria Capraia” di Capraia e Limite- posto comune - 
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri 
diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136,137 e 138 del CCNL 
29/11/2007 tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di 
procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183; 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio. 

 
      Il Dirigente 

                                               Nicola Neri Serneri 
Alla docente Barreca Alessandra per il tramite della scuola di servizio 
Al Dirigente Scolastico POEE82101X -Iva Pacetti – Prato- 
All’ATP di Firenze  
Al Dirigente Scolastico FIEE872051 – “Pontorme- Jacopo Carrucci”– Empoli 
Al Dirigente Scolastico FIEE81001D “Corrado Corti Primaria Capraia” – Capraia e Limite 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze 
Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi- 
Al sito Web 
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