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Arezzo,  30 Giugno 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 – Prot. n. 9520 – del 08/04/2016  concernente norme di attuazione del predetto   

Contratto Integrativo; 
VISTI    i prospetti dell’organico delle istituzioni educative per l’a.s. 2016/17; 
VISTE   le domande di mobilità territoriale e professionale presentate nei termini; 
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 
docente, educativo  ed A.T.A   per  l’a.s. 2016/17;  

 
D E C R E T A  

 
      In data  30 /06/2016 sono disposti, come da elenco allegato che è parte integrante   del presente decreto,  

i  trasferimenti e passaggi del personale educativo   per la provincia di Arezzo per  l'a.s. 2016/2017.    
         I Dirigenti Scolastici, nell’ambito delle rispettive competenze, notificheranno immediatamente ai 
destinatari del presente decreto il provvedimento di trasferimento. 
         Il personale educativo dovrà assumere servizio nella nuova sede dal 01.09.2016 e il dirigente scolastico 
dovrà informarne tempestivamente questo Ufficio e la Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze 
di Arezzo l’assunzione in servizio del personale trasferito per gli adempimenti di competenza. 
        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 
8.04.2016. 

 
 
 
                       IL DIRIGENTE 

                                                                                                        (Roberto CURTOLO) 
                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
       
 
 
  
� Ai Dirigenti Scolastici: Convitto Nazionale “V. Emanuele II^” -  Arezzo (AR)  

                                      I.I.S. “A. Camaiti”  - Pieve S. Stefano (AR)   
                                      I.I.S. “A.Vegni”-   Capezzine – Cortona (AR) 

� Alla Direzione Territoriale Economia e Finanze   Arezzo (AR) 
� Ai Sindacati Scuola                                                  Arezzo (AR) 
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