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
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale della scuola per l' a.s. 2017/18, sottoscritto

il 11/4/2017, in particolare l'art.4, commi 9 e 10 mobilità professionale verso i licei musicali;
VISTA l'ordinanza Ministeriale prot.221 del 12/4/2017, in particolare l'art.l4;

VISTA la delega agli Uffici di Ambito Territoriale disposta dall’Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana prot.n. 562 del 14/04/2017;
VISTE le graduatorie definitive pubblicate con prot. 2542 del 06 giugno 2017;
DISPONE

I docenti di ruolo di scuola secondaria di primo grado compresi nell'elenco allegato sono assegnati, a
decorrere dal l° settembre 2017, all'Istituzione scolastica: "Liceo Musicale Palma di Massa" - sez.
dell’Istituto di Istruzione Superiore “A.Gentileschi di Carrara (MS) - per la classe di concorso a fianco
di ciascuno indicata.
I Dirigenti Scolastici degli Istituti di titolarità degli insegnanti di cui sopra, dovranno
immediatamente comunicare loro il trasferimento ottenuto e contemporaneamente invitarli ad
assumere servizio nella nuova sede in data 1° settembre 2017; provvederanno inoltre alla trasmissione
al Liceo Musicale Palma del fascicolo personale degli insegnanti trasferiti.
Il Dirigente Scolastico del Liceo Musicale Dante di Firenze comunicherà alla Ragioneria Territoriale
dello Stato l'assunzione in servizio del personale trasferito.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei
propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art.17 del CCNI sulla mobilità
dell’11/04/2017.
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)
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