Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. 221 del 12 aprile 2017 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/18;
VISTO il C.C.N.I sottoscritto in data 11 aprile 2017 concernente la mobilità del comparto scuola per l’a.s.
2017/18;

VISTE le lettere di notifica del punteggio degli Uffici territoriali di titolarità notificate al personale
educativo interessato alla mobilità per l’a.s. 2017/18;
ESAMINATE le domande degli interessati
DISPONE
La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria del personale aspirante alla mobilità
territoriale e professionale nelle istituzioni educative di questa provincia per l’a.s. 2017/18.
La graduatoria costituisce parte integrante del presente decreto.
Eventuali reclami dovranno pervenire a questo ufficio entro 5 gg. dalla data di pubblicazione, al seguente
indirizzo di posta elettronica: usp.ms@istruzione.it.

Per 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)

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

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica
Alle OO.SS. della provincia
ALL’ALBO – sito web Dell’Ufficio

Responsabile del
procedimento
E mail:

Piazza Guidiccioni n°2 55100 LUCCA (LU)
0583/4221 Fax 0583/422276 e mail: PEO usp.lu@istruzione.it – Pec: usplu@postacert.istruzione.it
Web: http://www.usplucca.it
C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi – Codice AOO:AOOUSPLU
Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità
ordinaria: SGUC9B

Via G. Pascoli n°45 54100 MASSA (MS)
0585/46691 Fax 0585/45031
e mail: usp.ms@istruzione.it - Pec: uspms@postacert.istruzione.it
Web:http://www.uspms.it
C.F.: 80001240458- Codice iPA: m_ pi - Codice AOO: AOOUSPMS
Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità ordinaria:
SGUC9B

Referente:
Stefania Buffoni – Luciana Spicuglia
E mail: stefania.buffoni.ms@istruzione.it
E mail: luciana.spicuglia.ms@istruzione.it
Tel.n. + 39 058546691

