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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. 2022-2023;  
 
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 della scuola secondaria di primo grado per l’a. s. 2022-23, con il quale 
veniva disposto il passaggio di cattedra interprovinciale del docente CARUSO ROCCO (16/05/1981 NA) dalla 
classe di concorso A030 tipo posto sostegno - Istituto I.C. NORD di Prato scuola secondaria di primo grado 
“Fermi” - POMM820013 - alla classe di concorso AJ56 presso l’I.C. Nannini di Quarrata (PT) scuola secondaria 
di primo grado “Nannini” - PTMM82701G; 
 
ACCERTATO che il docente Caruso Rocco non possiede l’abilitazione nella classe di concorso AJ56 strumento 
musicale pianoforte nella scuola secondaria di primo grado; 
 
RITENUTO di dover procedere all’annullamento del passaggio di cattedra.  
 

DISPONE 
 
L’annullamento del passaggio di cattedra interprovinciale ottenuto dal docente CARUSO ROCCO nella classe 
di concorso AJ56 strumento musicale Pianoforte presso la scuola secondaria di primo grado “Nannini” - 
PTMM82701G di Quarrata (PT) con conseguente restituzione al ruolo di provenienza nella scuola secondaria di 
primo grado “Fermi” - POMM820013 di Prato. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste dall’art. 17 del CCNI del 
27.01.2022.  
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di quest’Ufficio ad ogni effetto di legge. 
 
 

                         Il Dirigente 
                                                            Nicola Neri Serneri 

 
Al docente Rocco Caruso 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C.Nannini di Quarrata 
Al Dirigente dell’I.C. Nord di Prato 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Pistoia 
Alle OO.SS. della scuola-Loro sedi 
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