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
Massa,19 Giugno 2017

OGGETTO: Movimenti personale docente della scuola INFANZIA - Anno scolastico 2017/18
.

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 13/07/2015 n. 107;
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto 2017;
VISTA l’O.M.n.221/2017;
VISTO l’elenco delle sedi vacanti e disponibili relativo 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 dell’infanzia 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 interessati al movimento del personale
docente con contratto a tempo indeterminato della scuola infanzia in questa provincia,
previsto dall’art. 6 lettere del citato C.C.N.I./2017 per l’a.s. 2017/2018;
VISTO il D.L.vo n.196 del 30.06.2003, privacy;

DECRETA
Art.1-Per quanto esposto in premessa sono pubblicati, in data odierna, il bollettino provinciale
ed interprovinciale dei trasferimenti degli insegnanti di scuola infanzia, elaborati dal sistema
informativo del MIUR per l’anno scolastico;
Art. 2 – A decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, ciascun insegnante riportato negli
allegati bollettini, è trasferito nella sede scolastica a fianco di ciascuna indicate.

Art. 3 – 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;
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Art. 4 – Per effetto della Legge sulla privacy, gli elenchi non contengono alcuni dati personali
e sensibili che concorrono alla costituzione dei medesimi. Agli stessi dati, i portatori di un
interesse concreto, attuale e diretto potranno eventualmente accedere secondo le modalità
previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi;
Art. 5 – Resta ferma la possibilità di quest’Ufficio, di disporre in sede di autotutela, di
eventuali rettifiche relativamente ai movimenti disposti, a seguito di contenzioso in atto.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI
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