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DECRETO n° 387                                                                                      Firenze,  30.7.2013   
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il proprio Decreto n° 206 del 16/07/2012, con il quale sono stati disposti, con decorrenza 1                                

settembre 2013,  i conferimenti e mutamenti di incarico dei Dirigenti scolastici;  

VISTE le richieste dei Dirigenti scolastici e valutate le rispettive motivazioni;  

 VISTA  la rinuncia al trattenimento in servizio del  Dirigente scolastico Raffaele Bonavitacola; 

VISTA la disponibilità delle sedi;   

VALUTATE le esigenze dell’Amministrazione e ravvisata l’opportunità di procedere ad alcune modifiche e 

integrazioni  ai conferimenti degli incarichi dirigenziali di questa Regione;   

CONSIDERATO che le sotto indicate variazioni non vengono ad incidere sugli affidamenti degli incarichi 

dirigenziali già assegnati in questa Regione:  

DECRETA 
 
 
Per i motivi indicati in premessa, la mobilità dei dirigenti scolastici relativa all’anno scolastico 2013/2014 di 

cui al D.D.G. n. 206 del 16.7.2012 sopra indicato, è parzialmente  modificata ed integrata come segue: 

E’ disposto il mutamento di incarico del  Dirigente scolastico GUASPARRI Paolo da I.C. “n.4 Federico 

Tozzi ” di Siena a  I.C. “Cecco Angiolieri” di Siena.  

E’ disposto il mutamento di incarico della Dirigente scolastica FARSETTI Patrizia da I.C. “Camporgiano” di 

Camporgiano (LU) a  I.C. di Barga  (LU).  

E’ disposto il mutamento di incarico della Dirigente scolastica STEFANI Giovanna da I.C. “F.Ferrucci” di 

Larciano (PT) a I.C. di Borgo a Mozzano (LU). 

E’ disposto il mutamento di incarico della Dirigente scolastica PIRRI Maria Teresa da L.S. “Volta” di Colle 

di Val d’Elsa (SI) a I.S. “Piccolomini”di Siena. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del 

Lavoro nei termini prescrizionali previsti ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.  n. 165/01. 

  
 
 F.to  IL DIRETTORE GENERALE 
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