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Ministero dell’Istruzione,

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

VISTO
RILEVATO
PRESO ATTO
PRESO ATTO

RITENUTO

il contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per gli AA.SS. 2019/2022, sottoscritto il giorno 6 marzo 2019;
il D.M. 109 del 24/03/2020 con il quale I dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana sono delegati a disporre i trasferimenti ed i passaggi del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/21.;
il proprio Decreto Prot.218 del 06/07/2020 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i passaggi per
l’a.s.2020/21 del personale A.T.A.;
che, per mero errore materiale, è stato annullato il trasferimento dell’Assistente Amministrativa RONCI
SIMONETTA nt. a Spoleto (PG) il 06/09/1968 presso l’ I.T.I.S. “GALILEO GALILEI” di Arezzo;
pertanto che, a seguito di tale operazione, tale posto risulta essere vacante;
che l’Assistente Amministrativa SERENI BEATRICE, nt. a Sinalunga (SI) il 01/02/1966 ha titolo per ottenere il
trasferimento presso l’ITIS “GALILEO GALILEI” di Arezzo, in quanto tale sede risulta essere prioritaria nelle
preferenze espresse dall’interessata;
di conseguenza di dover procedere, in sede di autotutela, alle opportune rettifiche dei movimenti al fine di
ripristinare la correttezza del procedimento de quo;

DISPONE
Art. 1 – Il bollettino relativo alla mobilità del Personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario per l’A.S. 2020/21 pubblicato con
Decreto n.218 del 06/07/2020 è rettificato come segue:
L’Assistente amministrativa SERENI BEATRICE, nt. a Sinalunga (SI) il 01/02/1966
Da ARPC010002 Liceo “F. PETRARCA” Arezzo
A ARTF02000T I.T.I.S. “GALILEO GALILEI”” Arezzo
Art.2 - Questo Ufficio provvederà alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del sistema informativo del MI.
Art.3 - I Dirigenti degli Istituti Scolastici in indirizzo notificheranno il presente provvedimento all’Assistente Amministrativa
interessata.
Art.4 - Si specifica che sulle controversie riguardanti la materia della mobilità si fa riferimento alle norme di cui all’art. 17 del
CCNI del 06.03.2019.

All’interessata
Al Dirigente Scolastico del Liceo “F.PETRARCA”
di Arezzo
Al Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. “GALILEO GALILEI””
Di Arezzo
Alla RTS di Arezzo
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