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               Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
          LORO SEDI 
     (con preghiera di notifica al personale interessato) 
      
     Alla Direzione Regionale per la  Toscana   -   FIRENZE 
 
     Alle Ragionerie Territoriali interessate  -  LORO SEDI 
      
     Alle OO.SS. della Scuola  -  LORO SEDI 
 
     Al sito web 
  
      
        IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto in data 11/04/2017 relativo alla mobilità del personale direttivo,  
 educativo, docente e A.T.A. per l’a.s. 2017/18; 
VISTE le OO.MM. n.220 e n.221 del 12/4/2017 relative all’a.s. 2017/18; 
VISTI  i DD.GG. n.562 e n.564 del 14/4/2017 con i quali il Direttore Regionale  delega i 
 Dirigenti degli U.S.T.  della Toscana a disporre i movimenti provinciali ed 
 interprovinciali del personale A.T.A. per l’a.s. 2017/18; 
VISTE le domande di trasferimento e le richieste di revoca presentate dai singoli interessati; 
TENUTO CONTO delle disponibilità ai fini dei movimenti di cui sopra,  determinatesi a seguito 
della definizione dell’organico di diritto del personale A.T.A.  per l’a.s. 2017/18 e delle 
cessazioni dal servizio del medesimo personale con decorrenza 1/9/2017; 
 
                      D E C R E T A 
 
 A decorrere dal 1/9/2017 il personale A.T.A.  di ruolo compreso nell’allegato elenco che 
fa parte integrante  del presente decreto, è trasferito in via definitiva nelle sedi indicate a fianco 
di ciascun nominativo. 
 Sulle controversie riguardanti la mobilità  in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei 
npropri diritti , gli interessati potranno esperire le procedue  previste dagli artt.  135,136,137,138 
del C.C.N.L. del 29/11/2007. 
 
          F.to 
                                                                                      IL FUNZIONARIO COORDINATORE   
                                                                                                              Dott. Duccio Di Leo 

                (firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993) 
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