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Prot. n. 6368                                                                               Grosseto, 26 luglio    2012
I L   D I R I G E N T E

VISTA l’O.M. n° 20 del 05/03/2012 relativa alla mobilità del personale docente delle scuole di ogni e grado 
per l’anno scolastico 2012/2013;

VISTO il  Contratto  Collettivo  Nazionale  Integrativo   concernente  la  mobilità  del  personale  docente,  
educativo e ATA per l’anno scolastico 2012/2013, sottoscritto il  29/02/2012, presso il Ministero 
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  in  sede  di  negoziazione  integrativa  a  livello  
ministeriale;

VISTO il decreto n° 23 del 13/03/2012 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. 2012/2013;

ESAMINATE le  domande  prodotte  dai  docenti  interessati  ai  movimenti  nella  Provincia  di 
Grosseto;

TENUTO CONTO delle disponibilità esistenti negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado per 
l’a.s. 2012/2013;

D E C R E T A
ART.1 - Sono disposti  con effetto dal 1/09/2012 i trasferimenti provinciali ed interprovinciali 

ed i passaggi di cattedra e di ruolo per l’a.s. 2012/2013 del personale docente con contratto 
a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di 2° grado di cui agli allegati elenchi che 
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Tali movimenti sono pubblicati all’Albo di questo Ufficio in data odierna.

ART.  2 -  A  decorrere  dall’a.s.  2012/2013  ciascun  insegnante   riportato  negli  allegati  elenchi 
rilasciati  dal  Sistema  Informativo  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della 
Ricerca è trasferito nella sede a fianco di ciascuno indicata, ove dovrà assumere servizio 
all’inizio del nuovo anno scolastico.

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.
I Dirigenti  Scolastici  provvederanno a notificare  tempestivamente  agli  insegnanti  titolari 

presso il proprio Istituto, l’avvenuto trasferimento e provvederanno all’invio del fascicolo personale 
degli stessi alla nuova sede di titolarità entro l’inizio del nuovo anno scolastico.

I  medesimi  provvederanno,  inoltre,  a  comunicare  l’avvenuta  assunzione  in  servizio  allo 
scrivente ed al competente Dipartimento Provinciale del Tesoro.

Avverso  il  presente  provvedimento  gli  interessati  possono  esperire  le  procedure  per  il 
contenzioso secondo le  modalità  ed i  termini  di  cui  all’art.  12 del  C.C.N.I.,  citato  nelle 
premesse.

F.to IL DIRIGENTE
                                                                                       (Elisa Amato Nicosia)

Via Damiano Chiesa, n.51- 58100 Grosseto  - Tel. 0564  420811  Fax  0564 25088 Cod.fisc.80000700536Url:  
www.ufficioscolasticogrosseto.it  -  e-mail usp.gr@istruzione.it

                                  

http://www.ufficioscolasticogrosseto.it/trasferi/trasfinuscita2012.pdf
http://www.ufficioscolasticogrosseto.it/trasferi/trasferimenti2012.pdf
http://www.ufficioscolasticogrosseto.it/

	Provveditorato agli Studi di Livorno
		Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e della Ricerca 
	Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
	Ufficio XI
	 Ambito territoriale della provincia di Grosseto
	Via Damiano Chiesa, n.51- 58100 Grosseto  - Tel. 0564  420811  Fax  0564 25088 Cod.fisc.80000700536Url: www.ufficioscolasticogrosseto.it  -  e-mail usp.gr@istruzione.it

