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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V

Ambito territoriale per la provincia di Firenze
IL

DIRIGENTE

VISTA

l' O.M. n. 203 del 08/03/2019 concernente i trasferimenti e i passaggi del personale della
scuola per l'anno scolastico 2019/20;

VISTO

il testo del C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale della scuola per il triennio 2019/22;

VISTA

la delega espressa con decreto n. 95 del 13/03/2019 dal Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana, ai sensi dell'art. 6 della citata O.M.;

VISTI

i posti disponibili alla data del 29/05/2019;

VISTE

le domande di trasferimento e passaggio per la scuola dell’infanzia e le preferenze
espresse dai docenti interessati;
DISPONE

I docenti compresi negli elenchi allegati sono destinatari di mobilità territoriale o professionale nell’ambito
della scuola dell’infanzia, con decorrenza dal 1° settembre 2019, nella sede di destinazione indicata.
I Dirigenti Scolastici dovranno immediatamente comunicare, sulla base degli uniti allegati, il
trasferimento ottenuto dagli insegnanti da essi attualmente dipendenti.
I Docenti trasferiti dovranno assumere servizio il 01/09/2019 nella sede di destinazione indicata nei
predetti allegati.
I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno alla trasmissione degli atti amministrativi e contabili
relativi agli insegnanti trasferiti ai Circoli o Istituti Comprensivi competenti.
I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche assegnate per trasferimento comunicheranno 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 dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del
C.C.N.L. 2016/18 del 19/04/2018, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti
all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda.

IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo
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