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Massa, 4-08-2016

IL DIRIGENTE

VISTA l’O.M. n. 241 del 08-04-2016 concernente i trasferimenti dei docenti della scuola secondaria di I°
grado per l’anno scolastico 2016/17;
VISTO il testo del CCNI relativo alla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2016/17;
VISTA la delega conferita con decreto n.86 del 12-04-2016, dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana, ai sensi dellart.6 della citata O.M.;
VISTE le risultanze delle operazioni elaborate dal sistema informativo del MIUR;
VISTO il decreto Leg.vo n.196 del 30-06-2003;

DECRETA

sono disposti con effetto dal 01/09/2016, i trasferimenti per l’a.s. 2016/2017 del personale docente con contratto a tempo
indeterminato degli istituti di istruzione secondaria di I° grado di cui agli uniti elenchi, che sono parte integrante del
presente decreto, ai sensi dell’ art. 6 lettere “B, C e D” del CCNI /2016.
I Dirigenti Scolastici delle scuole assegnate per trasferimento comunicheranno alla Ragioneria Territoriale dello Stato
l’assunzione in servizio del personale trasferito.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure per il contenzioso secondo le modalità
previste e nei termini di cui all’art.17 del C.C.N.I., citato nelle premesse.
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)

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
Della Provincia di Massa Carrara LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di
Lucca e Massa Carrara LUCCA
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