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IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 13/07/2015 n. 107;
VISTA l’O.M.n. 221 del 12/04/2017;
VISTO il CCNI sottoscritto in data 11/04/2017 concernente la mobilità del personale docente educativo
ed ATA per l’a.s. 2017/18;
VISTE le disponibilità relative all’ anno scolastico 2017/18;
VISTO il decreto prot.n.562 del 14/04/2017,con il quale il Direttore Generale Regionale delega i Dirigenti
preposti agli UST della Toscana a disporre il movimento del personale docente della scuola per l’anno
scolastico 2017/18;
VISTO l’elenco dei posti vacanti e disponibili ai fini dei trasferimenti e della mobilità professionale per
l’anno scolastico 2017/18;
ESAMINATE le domande presentate dai docenti con contratto a tempo indeterminato della scuola
secondaria di I° grado in questa provincia, interessati al movimento;
VISTO il D.L.vo n.196 del 30.06.2003, privacy;

DECRETA

A decorrere dall’ 1/9/2017 i docenti di cui agli allegati bollettini, che fanno parte integrante del
presente provvedimento, sono trasferiti ovvero hanno ottenuto il passaggio nell’ambito dell’istruzione
secondaria di primo grado.
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;
Resta ferma la possibilità di quest’Ufficio, di disporre i n sede di autotutela, di eventuali rettifiche
relativamente ai movimenti disposti, a seguito di contenzioso in atto.
Il presente provvedimento è pubblicato, in data odierna, all’albo e sul sito web di questo Ufficio
(www.uspms@istruzione.it).
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI
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