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PROT.N. 2248

Livorno, 11/05/2015
Ai

Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Livorno
LORO SEDI
Al
Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana
FIRENZE
Ai
Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Della Repubblica
LORO SEDI
Ai
Dirigenti dei M.E.F. delle province di :
LIVORNO – GROSSETO- LODI - NAPOLI –
PALERMO - PISA
e, p.c. Ai
Dirigenti dei M.E.F. delle province di:
AREZZO – CROTONE – FIRENZE – MILANO –
NAPOLI – PISA – RIMINI – ROVIGO - SAVONA VARESE
Alla Stampa Locale
LORO SEDI
All’ALBO
SEDE
Al SITO A.T.P.
SEDE
OGGETTO: Pubblicazione bollettino della mobilità del personale docente –
SCUOLA PRIMARIA – a.s. 2015/2016.
Si trasmette il bollettino della mobilità del 11/05/2015, con il quale sono stati
disposti i movimenti territoriali e professionali della scuola primaria per l’ a.s. 2015/16, pubblicato
in data odierna mediante affissione all’Albo di questo Ufficio.
Per effetto della legge sulla privacy, gli elenchi non contengono dati personali e
sensibili che concorrono alla costituzione dei medesimi. Agli stessi dati gli interessati potranno
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti
amministrativi.
Si comunica che i risultati dei movimenti saranno consultabili anche sulla
INTRANET alla voce DATI DA SIMPI/MOVIMENTI PERSONALE e in INTERNET, sul sito
MIUR alla voce: PERSONALE SCUOLA /MOBILITA’ /INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE;
potranno inoltre essere visualizzati nell’ area ISTANZE ON LINE/ALTRI SERVIZI/MOBILITA’
IN ORGANICO DI DIRITTO.
Per eventuali controversie relative all’ oggetto, si applica l’ art. 12 del C.C.N.I. sulla
mobilità del personale docente ed ATA, sottoscritto in data 23/02/2015.
I Dirigenti sono pregati di dare la massima diffusione dei movimenti.
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