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IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 36 del CCNL- comparto scuola – sottoscritto il 16/11/2007, in cui si dispone che “il personale 

docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un 

diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un 

anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”;  

Vista la nota ministeriale n. 1116 del 22/01/2008, di precisazioni in merito alla suddetta norma contrattuale; 

Vista la nota ministeriale n. 2619 del 07/11/2017, che impartisce istruzioni alle scuole sulla gestione a 

Sistema Informativo delle aspettative ex artt. 36 e 59 del citato CCNL/2007; 

PRESO ATTO della comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Brin” di Livorno 

Prot. 1279 del 24/02/2023, con cui è stato segnalato a questo ufficio che la docente PELLEGRINI Silvia 

ha accettato supplenze per altro ordine di scuola per più di 3 anni; 

ACCERTATO che la stessa docente risulta attualmente in servizio presso ISIS “Niccolini - Palli” di 

Livorno, con incarico a tempo determinato fino al 30/06/2023; 

Visto l’art. 2 comma 8 del CCNI sulla mobilità del personale docente ed ATA per il periodo 2022/2023, 

relativo al personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'articolo 36 del CCNL/2007; 

 

D I S P O N E 

 

Per le motivazioni di cui alle premesse, la docente PELLEGRINI Silvia (02/07/1971), già titolare 

di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato presso l’IC “Brin” di Livorno, perde la titolarità 

sulla già menzionata sede scolastica, a decorrere dal 01/09/2022, dalla cui data ha accettato per la quarta 

volta un incarico a tempo determinato in altro ordine di scuola.  

Nei confronti della stessa docente, attualmente in carico su organico provinciale – cod. 

LIEE000VN8- è stata attivata la procedura di trasferimento a domanda, ai sensi dell’art. 2 c. 8 del citato 

CCNI/2022.  

 

 

           IL DIRIGENTE  

Dott. Andrea Simonetti  

  
ALLA DOCENTE PER MEZZO DI NOTIFICA DEL COMPETENTE DIRIGENTE SCOLASTICO  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO 

ALLE OOSS COMPARTO SCUOLA LORO SEDI 

ALL’ ALBO/SITO DELL’ UFFICIO    
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