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Prot. n. 2751/1 
                                                                                                  Pisa , 20 /08/2015 
UOA 5/1 
 
  
 
 
                                                                Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 
            
                         LORO SEDI 
                                                                
        Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di istruzione        
              secondaria di I e II grado 
 
                                                                                                                                     LORO SEDI 
                   Alla Direzione Regionale Toscana 
     Via  Mannelli                                             -FIRENZE- 
                                                             
        

   Ai  Dirigenti  degli Uffici Territoriali 
Provinciali      interessati 

                                                            
                       
       Alle Ragionerie Territoriali  dello Stato interessate 
       
 
                                                            
         
            Alle OO.SS. della scuola              
                         LORO SEDI  
        
                                                                  Al  Responsabile del Sito 
                                                                           (per la pubblicazione) 
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OGGETTO:  l’O.M. del 24.2.2015  n.4  - C.C.N.I. sottoscritto in data 23.2.2015, relativo alla 
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. titolare, nelle scuole ed istituti statali di ogni 
ordine e grado, N.M.20967  del 15.7.2015-Pubblicazione trasferimenti personale A.T.A. - a.s. 
2015/2016.                    
 

Si  comunica che in data 20.8.2015   vengono pubblicati all’Albo  di 

quest’Ufficio  i trasferimenti provinciali , interp rovinciali, passaggi di profilo,  relativi  

all’ a.s. 2015/2016,  del personale DSGA, AT  ed AA  titolare  in servizio presso le scuole ed 

istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica  e  l’elenco  dei   rinunciatari  al  

trasferimento,  mentre   per  i  collaboratori  scolastici si  provvederà in  data  successiva,  

dovendo  questo  ufficio   procedere al  rifacimento  delle  operazioni.  

Ciascun  nominativo trasferito può  anche  consultare  il suo  trasferimento  sul  

sito    del  MIUR al collegamento:  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/movimenti_personale 

In allegato  si trasmettono gli elenchi  del personale trasferito, precisando  che 

nessun profilo è in esubero  in questa provincia. 

Per  effetto della legge sulla privacy  tali elenchi non contengono alcuni dati 

sensibili che concorrono  alla costituzione degli  stessi.  

 Ai dati protetti gli interessati   o i controinteressati potranno eventualmente 

accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti  

amministrativi. 

 

 

 
 

                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                                                            F.to      Luigi Sebastiani 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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