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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito territoriale della provincia di Arezzo
Arezzo, 23/08/2016
IL DIRIGENTE
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17, sottoscritto il 08.04.2016;
VISTA l'O.M. n. 241 del 08//04/2016 concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo;
VISTO il prospetto dell'organico dei posti del personale ATA relativo all'a.s. 2016/17;
VISTO il decreto n.86 del 12/04/2016, 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
ATA per l’a.s. 2016/17;
VISTO il proprio decreto n. 369 del 02/08/2016 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti e
passaggi di profilo del personale ATA per l’a.s. 2016/17;
VISTO il reclamo prodotto dall’assistente tecnico BROZZI PATRIZIA – nata il 26/09/1959 (PG) –
avverso il mancato trasferimento;
RITENUTO necessario procedere all’integrazione dei movimenti disposti con decreto 369 del 02/08/2016
nell’esercizio dell’autotutela dell’Amministrazione;
DECRETA
i trasferimenti e i passaggi di profilo del personale ATA della scuola per l’a.s. 2016/17 sono
integrati nel seguente modo:
ASSISTENTI TECNICI
BROZZI PATRIZIA
26/09/1959 (PG)
da Convitto Nazionale Arezzo
a Ist. sup. II grado Istituto Omnicomprensivo Fanfani Camaiti Pieve Santo Stefano (AR02)

I Dirigenti Scolastici, nell'ambito delle rispettive competenze, notificheranno immediatamente al
destinatario del presente decreto il provvedimento di trasferimento.
L’interessato dovrà assumere servizio nella nuova sede dal 01.09.2016 e il dirigente scolastico
dovrà comunicare alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Arezzo l’assunzione in
servizio.
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. 12 del CCNI sulla
mobilità del.08/04/2016.
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