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Ambito territoriale della provincia di Arezzo 

                                                                    Arezzo, 04/08/2016 
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 CINQUILLI CORRADO – nato il 19/05/1964 (PG) – 
avverso il mancato trasferimento; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale la domanda di trasferimento del sig. CINQUILLI 
CORRADO non compare fra i nominativi presenti sul sistema informatico; 

RITENUTO necessario procedere all’integrazione dei movimenti disposti con decreto 369 del 02/08/2016 
nell’esercizio dell’autotutela dell’Amministrazione;  

 
D E C R E T A 

 
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 
 
CINQUILLI CORRADO                                                       19/05/1964 (PG) 
da  Ist. sup. II grado Istituto Omnicomprensivo Fanfani Camaiti Pieve Santo Stefano (AR02) 
a    Ist. sup. II grado Luca Signorelli di Cortona (AR08) 
 
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. 

 
           F.to IL Dirigente 

          Roberto  Curtolo 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 della Provincia  LORO SEDI 
AI SINDACATI SCUOLA                                                      AREZZO 
ALLA DIREZIONE TERRITORIALE ECONOMIA. E FINANZE        AREZZO 
 
 

Responsabile del procedimento: 
 
e-mail: DOTT. ROBERTO CURTOLO 
 
tel. n. +39 05753091 

Via Pier della Francesca, 13 – 52100- Arezzo 
Tel.0575 3091 

e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it 
e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.arezzoistruzione.it 
 
  

Referente: 
Maria Ildefonso 
e-mail: maria.ildefonso.ar@istruzione.it  
tel. n.: + 39 0575-309354 

 


