Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Prot.n. 4079

Livorno, 24/08/2016
IL DIRIGENTE

Visto C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2016-2017
sottoscritto il 08/04/2016;
Vista l’O.M. n. 241 del 08.04.2016, prot. n.9520 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
norme di attuazione dl predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A.;
Visti i decreti di questo ufficio n. 2483 del 30/05/2016 e n. 3684 del 29/07/2016, relativi rispettivamente alla
pubblicazione dei movimenti della prima e seconda fase della mobilità 2016/17 per la scuola primaria;
Viste le risultanze delle operazioni di mobilità territoriale e professionale della scuola primaria FASE B-C-Dart 6 comma 1 del citato C.C.N.I/2016;
Vista la nota MIUR n. 2609 del 22/07/2016, contenete le indicazioni operative per l’ individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali ed il conferimento degli incarichi nelle istituzioni
scolastiche;
Vista la nota n. 20453 del 27 luglio 2016 che prevede l’assegnazione della sede da parte degli UST di
competenza ai docenti di ruolo trasferiti su ambiti, ai sensi delle precedenze previste dall’articolo 13 punto III
e, limitatamente alle precedenze utili per i movimenti interprovinciali, punto V del CCNI relativo alla
mobilità, nonché delle preferenze previste dall’art. 9 comma 3 dell’O.M. 241/16
Viste le disponibilità della scuola primaria dopo i movimenti seconda fase – punti B, C, e D dell’art.6 del
C.C.N.I./2016;
Vista la nota MIUR n. 2819 del 22/08/2016, contenete ulteriori indicazioni operative per l’ individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali ed il conferimento degli incarichi nelle istituzioni
scolastiche su posti residui dopo le procedure di competenza dei Dirigenti Scolastici;
DISPONE
L’assegnazione della sede dei docenti di ruolo della scuola primaria trasferiti sugli ambiti territoriali
011 e 012, come indicato nei prospetti allegati, forniti dal sistema informativo del MIUR, che sono parte
integrante del presente dispositivo.
Lo stesso sistema informativo invierà ai docenti interessati una e-mail di conferimento dell’ incarico,
all’ indirizzo di posta elettrica, precedentemente indicata.
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Gli interessati possono esperire le procedure di cui all’ art. 17 del citato CCNI/2016.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Pezzati)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONI DIDATTICHE ED ISTITUTI COMPRENSIVI
CPIA 1
D.D. CARDUCCI ROSIGNANO MARITTIMO
AI DOCENTI COME NOTIFICA PER TRAMITE PUBBLICAZIONE AL SITO
ALLE OO.SS.
ALL’ ALBO/SITO SEDE
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