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PROT.  3198  /U.O.     Siena,  24  maggio 2011 
 

LA DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNI sottoscritto in data 22.02.2011 sulla mobilità del personale docente , 
  educativo ed ATA per l’a.s. 2011/12; 
VISTA l’O.M. n. 16 del 24/02/2010, contenente le norme di attuazione del citato 
  CCNI  relativo alla mobilità; 
VISTO il decreto prot. 3837 del 14/03/2010, con il quale il Direttore Generale  
  dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, delega i Dirigenti preposti 
  agli Uffici Territoriali della Regione a disporre il movimento del personale 
  docente, educativo ed ATA per l’a.s.  2011/12; 
VISTE le domande prodotte dai docenti interessati; 
VISTO l’elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola  
  dell’infanzia per l’a.s. 2011/12 elaborato dal Sistema Informativo del MIUR, 
 
     DECRETA 
 
A decorrere dal 1° settembre 2011, gli insegnanti di ruolo della scuola dell’infanzia sono 
trasferiti nelle sedi a fianco di ciascuno indicate, secondo gli allegati elenchi, che fanno 
parte integrante del presente provvedimento e vengono pubblicati in data odierna all’Albo 
di questo Ufficio. 
 
I Dirigenti Scolastici provvederanno alla tempestiva comunicazione dei trasferimenti ai 
docenti attualmente titolari nelle proprie scuole e al competente dipartimento provinciale 
del Tesoro. La nuova sede dovrà essere raggiunta il 1° settembre 2011. 
 
I Dirigenti Scolastici comunicheranno a questo Ufficio l’avvenuta presa di servizio (o la 
non assunzione).  
 
Ai sensi dell’art 12 del citato CCNI – Mobilità, sulle controversie riguardanti le materie 
della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati 
possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 
29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 
apportate al codice di procedura  Civile dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n.183. 
Erosini/er 

 
 
              IL DIRIGENTE 

      f.to Anna Maria CotoloniAnna Maria CotoloniAnna Maria CotoloniAnna Maria Cotoloni  
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• AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 
• ALL’ U.S.R. TOSCANA FIRENZE 
• ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI 
• ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI DEL TESORO DI 

        SIENA –CS - RM – MO – PZ – PG – NA – PA  
• ALLA RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SIENA 
• ALL’ALBO -  SEDE        

 


