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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli 

anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/2021,2021/2022, sottoscritto in data 6 marzo 2019; 

VISTO l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 contenente le disposizioni relative alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA  

per l’a.s. 2020/2021; 

VISTO l’art. 6 della citata O.M. n. 182 del 23/03/2020; 

VISTO il decreto del Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 109 del 24/03/2020, con il quale gli 

Uffici Scolastici Territoriali sono stati delegati a disporre i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed ATA 

per l’anno scolastico 2020/2021; 

TENUTO CONTO del servizio di ciascun aspirante al trasferimento o al passaggio di profilo per l’a.s. 2020/2021, a domanda o 

d’ufficio, nonché alle preferenze espresse; 

ESAMINATE le domande prodotte dal personale ATA aspirante al movimento in questione; 

 

DECRETA 

 

che a decorrere dal 1° settembre 2020 sono disposti i trasferimenti ed i passaggi di ruolo del personale ATA profilo DSGA, AA, 

AT e CS con incarico a tempo indeterminato negli istituti scolastici della Provincia di Pisa di cui agli allegati elenchi, facenti 

parte integrante del presente decreto, relativi all’anno scolastico 2020/2021. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati hanno facoltà di attivare le procedure in materia di contenzioso, secondo le 

modalità previste dall’art. 17 del C.C.N.L. richiamato in premessa, al quale si fa integrale rinvio. 

Resta ferma la possibilità di questo ufficio di disporre in sede di autotutela di eventuali rettifiche in presenza di errori materiali 

ovvero situazioni di palese illegittimità di cui venga accertata l’eventuale sussistenza. 

 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e d’Istruzione Secondaria della Provincia 

LORO SEDI 

Alle Organizzazione Sindacali del Comparto Scuola 

LORO SEDI 
All’Albo dell’Ufficio 

SEDE     
 

 

  

Il Dirigente 
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