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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente educativo 

ed A.T.A. delle scuole statali di ogni ordine e grado esclusivamente per l’anno scolastico 2017/18 
sottoscritto in data 11.04.2017; 

VISTA l’O.M. prot. n. 241, del 12.04.2017 trasmessa con nota prot. n. 16128 del 12.04.2017  concernente le 
norme di attuazione del predetto contratto collettivo in materia di mobilità del personale docente 
educativo ed A.T.A. con incarico a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTE le dotazioni organiche complessive del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche per l’anno 
scolastico 2017/2018 disposte con decreto prot. n. 3337 del 27.07.2016; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  n. 562 del 
14.04.2017 con il quale i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, istituiti in articolazione 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,  sono delegati a disporre i movimenti del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018; 

 
D E C R E T A 

 
E’ pubblicato in data odierna all’albo di questo ufficio - sito web - l’elenco del personale ATA a tempo 

indeterminato di questa Provincia che ha ottenuto il trasferimento e passaggio per l’anno scolastico 2017/18. 
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 del 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. 
 
  
Ai Dirigenti Scolastici di Pistoia e Provincia 
All’Albo – Sede                                                                                            
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pistoia 
Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 

IL DIRIGENTE 
Laura SCOPPETTA 
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