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SETTORE OPERATIVO-UFFICIO MOBILITA’

Prot. AOODRTO n. 6855/Uff.2° Grosseto, 03 Settembre 2010
RC/al ATA decr.pubblicaz.grad.provvis.DSGAmobil prof.le’10

I L  D I R I G E N T E 

VISTO l’Ipotesi di sequenza contrattuale per il personale A.T.A., prevista dall’art. 62 del C.C.N.L. 
29.11.2007 del comparto scuola;

VISTO il  Contratto  Collettivo  Nazionale Integrativo  Mobilità  Professionale  ex  art.1,  comma 2,  sequenza 
contrattuale ex art.62 C.C.N.I./2007 sottoscritto il 25.07.08 con il quale sono disciplinati i criteri, le 
procedure e le modalità per la mobilità professionale da un’area inferiore all’area immediatamente 
superiore del personale ATA appartenente alle aree contrattuali “A”, “B” e “C” di cui alla tabella “C” 
allegata al C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007;

VISTO l’art. 1 del contratto citato, che individua i  destinatari della mobilità professionale e l’art. 4 che indica 
le modalità di partecipazione;

VISTO il decreto direttoriale 28.01.2010, n. 979 con il quale vengono indette le procedure relative    
per i passaggi del personale ATA dall’area contrattuale inferiore all’area immediatamente superiore, 
ai sensi dell’art.1, comma 2 della sequenza contrattuale 25.07.2008;

VISTE le tabelle di cui all’allegato 1 del D.D. 979/2010, con le quali vengono determinate, per 
ogni profilo, le unità dei destinatari dei corsi di formazione di cui all’art. 7 del C.C.N.I del 
03/12/2009 – art. 1 – comma 2 -  sequenza contrattuale del 25.07.2008;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. AOODRTO n. 5340 del 16.07.2010 con la quale sono stati pubblicati gli 
elenchi provinciali definitivi; 

VISTO quanto stabilito dall’art. 9 commi 2-3 del CCNI del 3.12.2009;
VISTA la nota n.10078 del 24.08.2010 di delega alla pubblicazione delle graduatorie provinciali;
VISTI gli  elenchi  inoltrati  a  questo  Ufficio  dalla  Commissione  esaminatrice  del  corso  per  la  mobilità 

professionale  - profilo di D.S.G.A. in data 31.08.2010;
P U B B L I C A

la graduatoria provinciale provvisoria valida per la mobilità professionale per il profilo di D.S.G.A.
Detta graduatoria costituisce  parte integrante del presente provvedimento.
La predetta graduatoria è pubblicata all’Albo e consultabile sulla pagina web di quest’Ufficio.
Entro  cinque giorni  dalla data di  pubblicazione all’albo gli  interessati  possono inoltrare  reclamo 

presso questo Ufficio esclusivamente per errori materiali inerenti le posizioni in graduatoria.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Annamaria Cotoloni)

ALL’ALBO SEDE
A TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI 
ALLE OO.SS.      -LORO SEDI
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