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Prot. n. 3106 
 Arezzo,  16 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; 

VISTO il proprio provvedimento n. 378 del  4 agosto 2016 con il quale sono stati disposti i 
trasferimenti e i passaggi del personale docente delle scuole di 1°grado per l’anno 
scolastico 2016/17  FASI B,C e D 

VISTA  la nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale della Toscana del 12 agosto 2016 che, su 
indicazioni del MIUR, comunica come procedere per l’assegnazione agli ambiti dei 
titolari di A032 che non hanno trovato posto negli ambiti  in fase C in quanto la classe 
di concorso risulta in esubero; 

RITENUTO NECESSARIO apportare modifiche ai trasferimenti e passaggi già disposti, 
nell’esercizio del potere di autotutela dell’Ammnistrazione 

 
DISPONE  

 
I trasferimenti e i passaggi del personale docente delle scuole di 1° grado, per 

l’anno scolastico 2016/17, FASI B,C e D sono così modificati : 
 
Classe di concorso A032 – EDUCAZIONE  MUSICALE 
 
PANCHINI  ALESSANDRO  (23/08/1964 – AR)     P. 34 
E’ disposto il trasferimento su :  TOSCANA  AMBITO 0001  
    
MASSAINI   ALESSIA   (24/09/1966 – AR) P. 23 
E’ annullato  il trasferimento su :  TOSCANA  AMBITO 0001   
E’ disposto il trasferimento su :  PROVINCIA AREZZO IN SOPRANNUMERO SU AMBITO 
 
FERRERA  GIORGIO   (5/02/1977 – FR ) P. 14 
E’ disposto il trasferimento su :  PROVINCIA AREZZO IN SOPRANNUMERO SU AMBITO 

 
F.TO  IL DIRIGENTE  
Roberto  Curtolo 

 
- Alle scuole dell’Ambito 0001 - TOSCANA 
- A tutte le Autorità Scolastiche - LORO SEDI 
- Alle Organizzazioni Sindacali - LORO SEDI  
- Alla Direzione Territoriale Economia e Finanze - AREZZO  
  


