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 Arezzo,  4 Agosto  2016 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/17, sottoscritto il 8/4/2016; 
VISTA l’O.M. n.241 del 24/2/2016, concernente norme di attuazione del predetto contratto 

integrativo; 
VISTE le istanze prodotte dagli interessati nei termini  previsti; 
VISTE   le disponibilità dell’organico provinciale della scuola  secondaria di 1° grado  per l’anno 

scolastico 2016/17 dopo la fase A dei movimenti ; 
VISTO il decreto n. 86 del 12/4/2016 con il quale il Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale della Toscana delega i dirigenti degli Uffici Territoriali a disporre la mobilità 
del personale docente delle scuole dell’infanzia  per l’a.s. 2016/2017; 

 
DISPONE  

 
Con effetto dal 1 settembre 2016 i docenti della scuola secondaria di 1° grado  di 

cui  all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono trasferiti 
nella sede o nell’ambito a fianco di ciascuno indicato. 

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 C.C.N.I. sulla mobilità del 8/4/2016. 

In caso di errori materiali, per il principio dell'autotutela, verranno apportate d'ufficio le 
dovute rettifiche. 

 
 

F.TO  IL DIRIGENTE 
Roberto  Curtolo 

 
 
 
 
- A tutte le Autorità Scolastiche - LORO SEDI 
- Alle Organizzazioni Sindacali - LORO SEDI 
- Alla Direzione Territoriale Economia e Finanze -  AREZZO 
- All'Albo -  SEDE 
- All’Ufficio Ruolo-Riscatti -  SEDE  


