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Arezzo, 08 Giugno 2021 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il 6 

marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 

2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTA  l’O.M. n. 106 del 29.03.2021, concernente i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, 

educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTO  l’ art. 5 comma 6 dell’ O.M. 106; 

ESAMINATI i reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli prodotti ed apportate le necessarie rettifiche; 

VISTO  l’art. 6 della citata O.M. n. 106 e l’art. 17 del C.C.N.I.; 

VISTA  la legge n. 183 del 04.11.10; 

VISTA  la dotazione organica in questa provincia per l’anno scolastico 2021/22 per tutti gli ordini e gradi di 

scuola;  

 

DECRETA 

 

In data  08/06/2021 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. 2021/2022. 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, nell’ambito delle rispettive competenze, notificheranno immediatamente ai 

destinatari del presente decreto il provvedimento di trasferimento o di passaggio e provvederanno, inoltre, al 

tempestivo invio dei fascicoli personali degli insegnanti trasferiti agli istituti di nuova appartenenza. 

Il Personale Educativo dovrà assumere servizio nella nuova sede dal 01/09/2021 e i Dirigenti Scolastici dovranno 

informare tempestivamente la Direzione Territoriale Economia e Finanze di Arezzo 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 C.C.N.I. sulla mobilità del 06/03/2019. 

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

 

 

      Il Dirigente 

       Dott. Roberto CURTOLO 
                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  Codice  
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

- A tutte le Autorità Scolastiche - LORO SEDI 

- Alle Organizzazioni Sindacali - LORO SEDI 

- Alla Direzione Territoriale Economia e Finanze – AREZZO 

- All'Albo – SEDE 
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