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IL DIRIGENTE 
 
VISTA l’O.M. prot.n.207 del 9.3.2018, contenente norme di attuazione del C.C.N.I. sottoscritto l’11 aprile 2017, in 

materia di mobilità del personale della scuola, per l’anno scolastico 2017/2018, prorogato per l’anno 

scolastico 2018/2019; 

VISTO l’art.6 della citata O.M. prot.n.207/2018; 

VISTO l’atto con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha conferito la 

delega ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della medesima Regione, ai fini dell’adozione degli atti 

concernenti talune materie, in particolare quelli afferenti alla mobilità territoriale e professionale del 

personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018//2019; 

ESAMINATE le domande dei docenti di ruolo della scuola primaria, aspiranti al movimento in questione; 

 

D E C R E T A 

 

Sono disposti, con pubblicazione sul sito WEB di quest’Ufficio dei relativi elenchi, con la protezione dei dati 

sensibili, i trasferimenti provinciali e interprovinciali e i passaggi del personale docente della Scuola Secondaria di 

I° grado, relativi all’anno scolastico 2018/2019. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati hanno facoltà di attivare le procedure in materia di contenzioso, 

secondo le modalità previste dall’art.17 del C.C.N.I. richiamato in premessa, al quale si fa integrale rinvio. 

Resta ferma la possibilità di questo Ufficio, di disporre in sede di autotutela, di eventuali rettifiche, in presenza di 

errori materiali ovvero situazioni di palese illegittimità di cui venga accertata l’eventuale sussistenza. 

Pisa, 27 giugno 2018  

   IL DIRIGENTE 
 Giacomo Tizzanini 

 Firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  

 
 
All’ ALBO –ON LINE  
Ai Dirigenti Scolastici  degli Istituti Comprensivi della Provincia  
Alle OO.SS. della Scuola - Loro Sedi  
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa  
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