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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
il proprio Decreto n.5944 del 27.08.2021 con il quale sono stati
pubblicati gli elenchi del personale ATA per il profilo di Assistente Amministrativo,
Assistente Tecnico ,Collaboratore Scolastico e Guardarobiere, immessi in ruolo con
decorrenza 1.09.2021, con la relativa assegnazione della sede;
VISTO
che, per errore tecnico del sistema, il numero di posti assegnati a ruolo
nel profilo di Assistente Tecnico, area AR02, è risultato superiore al contingente assegnato
dal D.D.R. 653 dell’11.08.2021 per la Provincia di Arezzo;
VISTO
che, per i motivi esposti in premessa, l’assegnazione della sede di
servizio del Convitto Nazionale “V. EMANUELE II” di Arezzo agli AA.TT. RAPINI
TIZIANO, nato ad Arezzo il 17.05.1980, e MERCURI FILOMENA, nata a Vibo Valentia
(VV) l’08.12.1987 è stata revocata;
VISTA
la disponibilità dei suddetti candidati ad effettuare un cambio di sede di
servizio nell’ambito della stessa area;
VERIFICATA
medesimi;

la disponibilità di posto esistente nelle sedi di servizio scelte dai candidati

VERIFICATA la conformità dell’operazione alle disposizioni vigenti in materia di
reclutamento del personale Docente, Educativo ed A.T.A.;
VERIFICATO che il suddetto cambio di sede di servizio non lede in alcun modo i diritti
acquisiti di terzi;
RITENUTO
contingente;

di dover operare la massima ottimizzazione delle risorse assegnate dal
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DECRETA

Gli AA.TT. citati in premessa sono assegnati alle seguenti sedi di servizio con decorrenza
giuridica ed economica dal 1 Settembre 2021:
• RAPINI TIZIANO nato ad Arezzo il 17.05.1980
è assegnato all’I.C. “SEVERI” di Arezzo
• MERCURI FILOMENA nata a Vibo Valentia (VV) l’08.12.1987
è assegnata all’I.C. “IV NOVEMBRE” di Arezzo;

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Curtolo)
Firmato digitalmente da CURTOLO ROBERTO
(“Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme
C=ITad esso connesse”)
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA
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