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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII
Ambito territoriale di Grosseto
Il Dirigente

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA, per
gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto il giorno
06/03/2019;
VISTA l'O.M. n. 106 del 29/03/2021 contenente le disposizioni relative alla mobilità del
personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2021/22;
VISTI i posti disponibili nell’organico di diritto della scuola di ogni ordine e grado per
l’a.s. 2021/22 pubblicati con proprio decreto prot.n. 1337 il 21 –05-2021;
ESAMINATE singolarmente le domande di mobilità degli interessati e apportate le
dovute rettifiche;
Dispone

art.1- a decorrere dal 01 settembre 2021, i movimenti del personale ATA con contratto a
tempo indeterminato della scuola di ogni ordine e grado di cui agli allegati elenchi che
fanno parte integrante del presente provvedimento, pubblicati in data odierna sul sito web
di questo Ufficio.
art.2- sulle controversie riguardanti la mobilità gli interessati, così come previsto
dall’art.17, comma 2 del C.C.N.I. del 06/03/2019, possono esperire le procedure previste
dagli artt.135,136,137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in
materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art.31
della legge 04 novembre 2010 n.183.
Si precisa che l’Amministrazione si riserva di rettificare i movimenti per eventuali
Interventi in autotutela.
Firmato digitalmente da MAZZOLA MICHELE
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