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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
IL DIRIGENTE
VISTO 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;
VISTA l'O.M. n. 203 del 08/03/2019 concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo;
VISTO il prospetto dell'organico del personale ATA relativo all'A.S. 2019/20;
VISTA la disponibilità dei posti;
VISTO il decreto n.95 del 13/03/2019, con il quale il Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
della Toscana delega i Dirigenti preposti agli Uffici Territoriali a disporre la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2019/20;
VISTE le istanze prodotte dagli interessati nei termini previsti;
DECRETA
Con effetto dal 1° settembre 2019 sono disposti i trasferimenti e i passaggi di profilo del personale ATA
della scuola per l’A.S. 2019/20, come da elenco allegato che è parte integrante del presente decreto.
I Dirigenti Scolastici, nell'ambito delle rispettive competenze, notificheranno immediatamente ai
destinatari del presente decreto il provvedimento di trasferimento o di passaggio.
Il personale non docente dovrà assumere servizio nella nuova sede dal 01.09.2019 e i Dirigenti Scolastici
dovranno comunicare alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Arezzo l’assunzione in
servizio del personale trasferito.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengano lesivi dei
propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure elencate nell’art. 17 del CCNI sulla mobilità del
06/03/2019.
In caso di errori materiali, per il principio di autotutela, verranno apportate d’ufficio le dovute rettifiche.
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