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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 sottoscritto 

in data 27.01.2022;  

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25.02.2022, le cui norme determinano le modalità di 

applicazione del predetto contratto in materia di mobilità del personale della scuola per l’a. s. 2022-23;  

 

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 151 del 21.3.2022 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. 2022-23; 

 

VISTO il proprio decreto prot. 1856 del 17.5.2022 e gli elenchi allegati forniti dal sistema informatico 

del MI, relativi alla mobilità del personale docente di ruolo della scuola secondaria di secondo grado per 

l’a. s. 2022-23, con il quali veniva disposto il trasferimento interprovinciale del docente Gennaro Piero 

(19.11.1973) dall’Istituto NAIS133009 - I.S.  CASELLI – NAPOLI, classe di concorso A003 tipo di posto 

normale, all’Istituto POTF010003 - T. BUZZI di Prato classe di concorso A003 tipo di posto sostegno, con 

punti 103; 

 

VISTA la dichiarazione fornita dal docente Gennaro Piero, nostro prot. 1927 del 20 maggio 2022, di non 

possedere il titolo per l’insegnamento su posto di sostegno; 

 

CONSIDERATO CHE si rende necessario annullare tale trasferimento; 

 

 

DISPONE 

 

Per quanto indicato in premessa, viene annullato il trasferimento del docente Gennaro Piero dall’Istituto 

NAIS133009 - I.S.  CASELLI – NAPOLI, classe di concorso A003 tipo di posto normale, all’Istituto 

POTF010003 - T. BUZZI di Prato classe di concorso A003 tipo di posto sostegno. 

 

 

 

 

                              Il Dirigente 

                                            Nicola Neri Serneri 
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• Al docente Gennaro Piero 

• All’ufficio VI-USR Campania-Ambito Territoriale di Napoli 

• Al Dirigente Scolastico dell’istituto Buzzi -Prato 

• Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze 

• Alle OO.SS. della scuola –Loro sedi- 

• All’Albo istituzionale on line 

 
 

mailto:usp.po@istruzione.it
mailto:usppo@postacert.istruzione.it
http://www./

		2022-05-23T09:35:03+0000
	NERI SERNERI NICOLA


		2022-05-23T11:57:23+0200
	protocollo




