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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 della docente PILLI FRANCESCA nata il 16.08.1973 (LU) titolare presso 
l’ I.C. Mascagni scuola secondaria di primo grado  “Buricchi” - POMM80801C di Prato - dal posto di sostegno 
al posto comune nella classe di concorso AD25 nella stessa scuola di titolarità; 
 
CONSIDERATO che nella Provincia di Prato era stato accantonato un posto nella classe di concorso AD25 ai 
sensi dell’art. 59, comma 9 bis del decreto legge n. 73 del 25.05.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 106 del 23.07.2021 – (Decreto del Ministero dell’Istruzione 1081 del 06.05.2022); 
 
CONSIDERATO che in tutta la provincia di Prato nella classe di concorso AD25 prima dei movimenti risultava 
un solo posto disponibile proprio quello presso la scuola “Buricchi” e che il sistema SIDI non ha recepito tale 
accantonamento rendendolo erroneamente disponibile nella fase della mobilità; 
 
RITENUTO di dover procedere all’annullamento del passaggio di cattedra ottenuto dalla docente Pilli Francesca 
dal posto di sostegno al posto comune nella classe di concorso AD25 perché il posto non era disponibile.  
 

DISPONE 
 
L’annullamento del passaggio di cattedra ottenuto dalla docente PILLI FRANCESCA nella classe di concorso 
AD25 presso la scuola secondaria di primo grado “Buricchi” POMM80801C di Prato con conseguente 
restituzione al ruolo di provenienza nel posto di sostegno nella stessa scuola di titolarità. 
 
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 

 
 
Alla docente Pilli Francesca 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Mascagni di Prato 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato 
Alle OO.SS. della scuola-Loro sedi 
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