
  
Ministero de l l ’Istruzione,  de l l ’Università e  de l la Ricerca 

Uff ic i o  Scolast iUff ic i o  Scolast iUff ic i o  Scolast iUff ic i o  Scolast i c o  Regionale  per  la  Toscanaco  Regionale  per  la  Toscanaco  Regionale  per  la  Toscanaco  Regionale  per  la  Toscana     
Ufficio VI° 

Ambito territoriale della provincia di Arezzo 

_______________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
Dott. Roberto Curtolo 
Tel. N. +39 0575 - 3091 
 
 

Via Monte Falco, 55  
52100 Arezzo  Tel. 0575-3091 

e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it 
e-mail: PEC: 

uspar@postacert.istruzione.it 
Web: http://www.arezzoistruzione.it 

Referente: 
Liana Giovagnolì 
e-mail: 
liana.giovagnoli.ar@istruzione.it  
tel. n.: + 39 0575309314 
 

 

 
  

IL DIRIGENTE 
 

 
  VISTO  il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 

scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto il 31/12/2018; 
    VISTA  l’O.M. n. 203 del 8/03/2019 concernente la mobilità del personale della scuola per l’anno  

scolastico 2019/20; 
  VISTA la delega espressa con decreto direttoriale n. 95 del 13/03/2019  dal Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; 
  CONSIDERATO che la docente Fiorenza Irene (1/01/1965 - RC)   titolare per la classe di concorso 

A046 - Scienze Giuridiche ed Economiche presso il  Liceo  “Orazio Grassi” di Savona 
(SVPS01000V) aveva ottenuto per l’anno scolastico 2019/20 il trasferimento 
interprovinciale presso l’Istituto Superiore Il Pontormo Firenze (FIIS027001); 

  CONSIDERATO che l’U.S.R. Toscana Ambito Territoriale di Firenze con proprio decreto n. 4413 
del 3/07/2019 ha revocato tale movimento per indisponibilità del posto a seguito 
dell’erroneo inserimento del pensionamento di una docente che quindi  rientrava 
nell’istituto scolastico di precedente titolarità; 

 CONSIDERATO che nella domanda di mobilità la docente ha indicato successivamente alla 
preferenza relativa alla provincia di Firenze la provincia di Arezzo; 

  VERIFICATO che nella provincia di  Arezzo hanno ottenuto il tasferimento interprovinciale 
docenti con un punteggio inferiore ripetto a quello attribuito alla docente Fiorenza Irene; 

          PRESO ATTO che nella provincia di  Arezzo risulta disponibile un posto presso l’Istituto 
Superiore  di Bibbiena liberatosi il 1/09/2019; 

         PRESO ATTO  del verbale di conciliazione  prot. n. 2337 redatto dall’USP di Savona il          
24/10/2019; 

 
           DECRETA 
 

La docente FIORENZA IRENE nata a Reggio Calabria il 1/01/1965  titolare della classe di 
concorso A046 – Scienze Giuridiche ed Economiche è trasferita, con decorrenza giuridica dal 
1/09/2019,  nella provincia di Arezzo presso l’Istituto Superiore di Bibbiena (ARIS01200B) ed è 
utilizzata,  per il medesimo anno scolastico,  presso il Liceo “Orazio Grassi” di Savona.   
 
 

IL DIRIGENTE 
Roberto  Curtolo 

 
 
- Alla  docente Fiorenza Irene c/o  Liceo Orazio  Grassi”  SAVONA 
- All’U.S.P.   di  SAVONA  
- Al Liceo Orazio Grassi”    SAVONA  
- All’I.S. “Fermi”   BIBBIENA   
- Al sito web  SEDE 
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