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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/2021, 

2021/2022 sottoscritto in data 6 marzo 2019;  

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29.3.2021, le cui norme determinano le modalità 

di applicazione del predetto contratto in materia di mobilità del personale della scuola per 

l’a.s.2021-22;  

 

VISTO il decreto direttoriale prot. N. 241 del 30.3.2021 con il quale il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, delega i Dirigenti degli Ambiti Territoriali a 

disporre i movimenti del personale docente, educativo ed A.T.A. per la provincia di 

competenza per l’a.s.2021-22; 

 

ESAMINATE le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo presentate dal personale 

docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolare nella Provincia di Prato 

della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;  

 

ESAMINATI i reclami pervenuti e operate le relative rettifiche ai sensi del C.C.N.I. di cui 

sopra;  

 

VISTI gli organici di diritto relativi al personale docente della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria disposti, rispettivamente con decreto prot. N. 4252 del 20/05/2021 e prot. 

N. 4253 del 20/05/2021; 

 

VISTI i posti disponibili prima dei movimenti sia per la scuola dell’infanzia che per la 

scuola primaria pubblicati sul sito istituzionale www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it in 

data 20/05/2021; 

 

VISTI gli elenchi forniti, in data odierna, dal sistema informativo del MIUR, relativi alla 

mobilità del personale docente di ruolo della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per 

l’a.s.2021-22; 

 

DISPONE 
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 I docenti a tempo indeterminato della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

compresi negli elenchi allegati sono trasferiti, a decorrere dal giorno 01.09.2021 

nell’Istituzione scolastica a fianco di ciascuno di essi indicata;  

 

E’ pubblicato il report con l’elenco dei docenti in uscita dalla provincia di Prato, così come 

fornito dal gestore del sistema informativo;  

 

I Dirigenti Scolastici dovranno immediatamente comunicare il trasferimento ottenuto dai 

docenti attualmente dipendenti nella loro Istituzione scolastica e li inviteranno ad assumere 

servizio nella nuova sede a partire dal giorno 01.09.2021;  

 

I Dirigenti Scolastici provvederanno, inoltre, alla trasmissione alle scuole competenti degli 

atti amministrativi e contabili relativi ai docenti trasferiti;  

 

I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche interessate comunicheranno alla 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze l’assunzione in servizio del personale 

trasferito;  

 

Avverso il presente provvedimento, 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.  

 

Si fa espressa riserva di disporre d’ufficio, in sede di autotutela, le rettifiche di eventuali 

errori materiali, avverso le risultanze dei movimenti. 

 

                      Il Dirigente 

                                           Susanna Pizzuti 
                       Documento firmato digitalmente secondo 

                              il c.d. Codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

• Ai docenti interessati 

• Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
            di ogni ordine e grado- Prato e Provincia - 

• Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze 

• Alle OO.SS. della scuola –Loro sedi- 

• All’Albo istituzionale on line 
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