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IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 241 di data 08/04/2016, recante disposizioni in tema di mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017;
VISTO il contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’8 aprile 2016 concernente la mobilità
del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2016/2017;
VISTO il decreto n. 377 del 04/08/2016 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti e passaggi del
personale docente di ruolo di scuola secondaria di 1° grado - seconda fase - punti B,C e D dell’art.
6 del CCNI - per l’a.s. 2016/2017;
VISTA la nota prot. n. 20453 del 27/07/2017 del MIUR - Direzione Generale per il personale scolastico -,
che incarica gli Uffici territorialmente competenti di provvedere all’individuazione delle scuole da
assegnare ai docenti trasferiti sugli ambiti ai sensi delle precedenze previste dall’art. 13 punto III
e, limitatamente alle precedenze utili per i movimenti interprovinciali, punto V del CCNI relativo
alla mobilità, nonché delle preferenze previste dall’art. 9, comma 3 dell’O.M. n. 241/2016;
ACCERTATO che la docente PAGANI Carola Enrica ha diritto alla priorità nella scelta della sede –
precedenza CCNI sopra citato;
VISTE le preferenze espresse con e-mail del 04/08/2016 dalla Prof.ssa PAGANI Carola Enrica;
ACCERTATA la disponibilità dei posti;
DISPONE
La Prof.ssa PAGANI Carola Enrica - cl. conc. A043 -, trasferita sull’Ambito Toscana 0019 e
beneficiaria della precedenza CCNI citato in premessa, viene assegnata su cattedra presso l’Istituto
Comprensivo “M. Buonarroti” di Ponta a Egola (PI).
Il Dirigente Scolastico provvederà a inserirla al Sistema SIDI.
IL DIRIGENTE
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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