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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 13/07/2015 n. 107; 

VISTA l’O.M. n. 207 del 09/03/2018 relativa alla mobilità del personale docente e ATA delle scuole 

di ogni e grado per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo  concernente la mobilità del personale docente, 

educativo e ATA per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto in data 11/04/2017, presso il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a 

livello ministeriale; 

TENUTO CONTO che in data 7 marzo 2018 è stato sottoscritto in via definitiva l'Accordo Ponte 

relativo alla mobilità del personale scolastico a.s. 2018/19 che proroga il CCNI relativo alla 

mobilità del personale scolastico a.s. 2017/18.  

VISTO il decreto n. 536  del 09/04/2018,  con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana delega i Dirigenti degli Uffici Territoriali a disporre i trasferimenti e 

i passaggi del personale docente, educativo e ATA per la provincia di competenza per l’a.s. 

2018/2019; 

ESAMINATE le domande presentate dal personale A.T.A. con contratto a tempo indeterminato 

interessato al movimento per la scuole di questa provincia per l’ a.s. 2018/19; 

TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti nella scuola secondaria di I° grado, considerati utili ai 

fini della mobilità di cui al C.C.N.I. sopra citato; 

 

DECRETA 

 

ART.1 – Sono disposti con effetto dal 01/09/2018, i trasferimenti provinciali ed interprovinciali, 

nonché i passaggi di profili,  per l’a.s. 2018/2019 del personale A.T.A., di cui agli uniti elenco, che è 

parte integrante del presente decreto. 

ART.2 – A decorrere dall’anno scolastico  2018/2019, il personale riportato nell’ allegato bollettino, 

come rilasciato dal Sistema Informativo del M.I.U.R., è trasferito nella sede a fianco di ciascuno 

indicata, ove dovrà assumere servizio all’inizio dell’anno scolastico. 

I Dirigenti Scolastici provvederanno all’invio del fascicolo personale degli stessi alla nuova sede di 

titolarità entro l’inizio del nuovo anno scolastico. Provvederanno inoltre a comunicare l’avvenuta 

assunzione di servizio al competente Dipartimento Provinciale del Tesoro; 

ART.3 – Per effetto della Legge sulla privacy, gli elenchi non contengono alcuni dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione dei medesimi. Agli stessi dati gli interessati e 

controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla 

trasparenza degli atti amministrativi. 

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. 

I movimenti di cui al presente decreto potranno subire variazioni, in attuazione del principio di 

autotutela, in presenza di errori materiali. 

 

               IL DIRIGENTE 
         (Dott.ssa Anna Pezzati)       

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C. D. CODICE   DELL’ 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO  CONNESSE 
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Ai       Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e 

 grado della Provincia di Livorno         LORO SEDI 

Al       Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico  

 Regionale per la Toscana               FIRENZE 

Al       Dirigente del M.E.F. Uff. Stipendi della provincia   di LIVORNO   

Alle Organizzazioni Sindacali della scuola LORO SEDI 

Alla     Stampa /T.V. Locali                           LORO SEDI 

All’ ALBO/SITO A.T.P.                             S E D E 
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