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Prot. N.2634                                                                                          Massa, li 16 giugno 2015 

                                                                   
IL DIRIGENTE 

                                                                                                                          
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
             educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/2016, sottoscritto il giorno 23.2.2015, in sede di 
             negoziazione integrativa a livello ministeriale; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 4 del 24.2.2015, concernente la mobilità del personale docente, 
             educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTO il decreto n. 15 del 2.3.2015, con il quale il Direttore Generale dell’U.S.R. Toscana delega i 
            dirigenti degli Uffici Territoriali a disporre i trasferimenti ed i passaggi del personale 
            docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/2016; 
ESAMINATE le domande di trasferimento e di mobilità professionale presentate dal personale 
            docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolare nella provincia di Massa Carrara; 
ESAMINATI  i reclami prodotti dagli interessati; 
VISTI gli elenchi trasmessi dal Sistema Informativo, relativi ai movimenti nella provincia di Massa Carrara; 
VISTA la disponibilità dei posti della scuola di istruzione secondaria di II° grado di questa provincia per  
            l’a.s. 2015/16;  
 

DISPONE 
 
 Con effetto dal 1° settembre 2015 gli insegnanti di ruolo della scuola secondaria statale di II° grado, compresi 
negli allegati elenchi, hanno ottenuto il trasferimento e/o il passaggio di ruolo, nelle sedi indicate a fianco di 
ciascun nominativo. 
Sulle controversie  riguardanti la materia della mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri 
diritti, gli interessati potranno ricorrere nella  forma  e  nei  modi  di cui  all’art.12 del C.C.N.I. concernente la 
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A per  l’anno scolastico 2015/16-   
I Dirigenti sono pregati di dare la massima diffusione dei movimenti. 
I dirigenti scolastici degli Istituti di nuova titolarità  comunicheranno l’avvenuta assunzione del servizio a 

questo ufficio e alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato di Lucca e Massa Carrara. 
 Il presente provvedimento è  pubblicato, in  data  odierna, all’albo  e sul sito web di questo  Ufficio 
(www.uspms@istruzione.it). 
 Si fa espressa riserva di rettifiche, anche d’Ufficio. 
 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                                         Dott.ssa  Donatella BUONRIPOSI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

All’Albo                                                  Sede 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Massa Carrara Loro Sedi 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di LUCCA e MASSA CARRARA-  LUCCA  - 

Alle OO.SS. della Scuola                        Loro Sede 
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