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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1856 del 17.5.2022 con il quale venivano disposti i movimenti del 

personale docente di ogni ordine e grado della provincia di Prato; 

 

CONSIDERATO CHE nel decreto menzionato veniva contestualmente operata la rettifica di 

assegnazione della sede di titolarità della docente Signorini Elisa (05.07.1972), classe di concorso A046, 

da POTD00652L IST. TECN. DAGOMARI SERALE a POIS004008 IST. DATINI CATTEDRA ESTERNA (10 

DATINI +8 CONVITTO POPS010001), risultando unica sede disponibile; 

 

RILEVATO CHE a seguito della rettifica della titolarità operata per ristabilire la situazione corretta a 

seguito degli errori informatici del sistema in riferimento al nuovo codice meccanografico istituito dall’a. 

s. 2022-23, risulta disponibile un posto per la classe di concorso A046 all’Istituto Dagomari POIS00600X; 

 

ACCERTATO CHE nella domanda di trasferimento dalla provincia di Livorno, la docente Signorini Elisa 

ha espresso come prima preferenza, su A046, la sede dell’Istituto Dagomari POIS00600X; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n.  2993 del 3.8.2022 con il quale sono assegnate le sedi a seguito delle 

immissioni in ruolo da GAE nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A046, in cui la 

docente Maggio Elvira (7.11.1969) viene assegnata all’Istituto Dagomari POIS00600X; 

 

CONSIDERATO CHE il posto su A046 al Dagomari spetta di diritto alla docente Signorini Elisa; 

 

RAVVISATA la necessità di operare una rettifica nell’assegnazione delle sedi di titolarità  delle docenti 

Signorini Elisa e Maggio Elvira; 

 

 

DISPONE 

 

 

Le sedi di titolarità per la classe di concorso A046 delle docenti SIGNORINI ELISA e MAGGIO ELVIRA 

sono rettificate come di seguito specificato a decorrere dal 1.9.2022: 

 

SIGNORINI ELISA da POIS004008 Datini COE (10 ore Datini +8 ore Convitto POPS010001) a Dagomari 

POIS00600X 

 

MAGGIO ELVIRA da Dagomari POIS00600X a POIS004008 Datini COE (10 ore Datini +8 ore Convitto 

POPS010001) 

 

 

                IL DIRIGENTE 

              (Nicola Neri Serneri) 

        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice        

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Alla docente Signorini Elisa 
Alla docente Maggio Elvira 
All’Istituto Datini di Prato 

All’Istituto Dagomari di Prato 
Alla Ragioneria territoriale delle Stato 
Alle OO.SS. 
Al sito web 
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