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Siena, 28 Maggio 2010
Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche e
degli Istituti Comprensivi della provincia
LORO SEDI
Alla Direzione Generale Regionale
Via Mannelli, 113
FIRENZE
Alle OO.SS. della Scuola

LORO SEDI

Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari
del Tesoro di – SI- FI-RM-PO-PV-MO-AR-PG-MS-CO-MI-

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato di
SIENA
All’Albo
SEDE

Oggetto: Trasferimenti insegnanti di ruolo di scuola primaria anno scolastico 2010/2011–

IL DIRIGENTE

VISTA l’O.M. n. 19 del 19.02.2010 contenente disposizioni sulla mobilità del personale della scuola per
l’anno scolastico 2010/2011;
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico
2010/2011, sottoscritto il 16 Febbraio 2010;
ESAMINATE le domande di trasferimento presentate dagli interessati on line;
VISTO l’elenco dei trasferimenti del personale docente di scuola primaria statale per l’anno scolastico
2010/2011 elaborato dal Sistema Informativo del Miur
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DECRETA
-Con effetto dal 01.09.2010 gli insegnanti di ruolo della scuola primaria compresi nell’allegato elenco, sono
trasferiti nelle sedi a fianco di ciascuno indicate.
-I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare immediata comunicazione dell’avvenuto trasferimento agli insegnanti
attualmente dipendenti invitandoli a raggiungere la nuova sede il 1.09.2010

- I Dirigenti Scolastici provvederanno alla tempestiva trasmissione dei fascicoli personali degli insegnanti
dipendenti alle scuole di destinazione;
-Non sono consentiti trasferimenti suppletivi , né revoche dei trasferimenti ottenuti, salvo i casi previsti dall’art.5
dell’O.M. n. 19 del 19 Febbraio 2010;
- I Dirigenti Scolastici, ai sensi dell’art. 6 – punto 4 della suddetta ordinanza, comunicheranno a questo Ufficio
ed al competente dipartimento provinciale del Tesoro- con lettera separata per ogni insegnante, se lo stesso
abbia o no assunto servizio nella nuova sede;
-Ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.I. sottoscritto il 16.02.2010 sulle controversie riguardanti le materie della mobilità
in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti – agli interessati possono esperire le procedure previste
dagli artt. 130, 131, 132, e 133 del C.C.N.L.

f.to per IL DIRIGENTE
Anna Maria Cotoloni
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
dr. Ernesto Nieri
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