Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio XVIII
Ambito territoriale della provincia di Siena
Prot.n. 1701 AOODRTO/Area 3

Siena, 9/7/2013

Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche e
degli Istituti Comprensivi della provincia
LORO SEDI
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
Banchi di Sotto, 52
Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari
P.zza Calabria, 26
SIENA
Alle OO.SS. della Scuola
All’Ufficio Ruolo
Sito Web

LORO SEDI
SEDE

Oggetto: Trasferimenti insegnanti di ruolo di scuola secondaria di I I° anno scolastico 2013/2014–
IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 9 del 13.03.2013 contenente disposizioni sulla mobilità del personale della scuola per
l’anno scolastico 20013/2014;
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente ed educativo . per l’anno scolastico
2013/2014 sottoscritto l’11 Marzo 2013;
ESAMINATE le domande di trasferimento presentate dagli interessati;
VISTO l’elenco dei trasferimenti del personale docente di scuola secondaria di II °statale per l’anno
scolastico 2013/2014 elaborato dal Sistema Informativo del Miur
DECRETA
- Con effetto dal 01.09.2013 gli insegnanti di ruolo della scuola secondaria di II° compresi nell’allegato
elenco, sono trasferiti nelle sedi a fianco di ciascuno indicate.
- I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare immediata comunicazione dell’avvenuto trasferimento agli
insegnanti attualmente dipendenti invitandoli a raggiungere la nuova sede il giorno 1.09.2013
P.zza Amendola, 29 - 53100 SIENA - Tel. 0577 / 2531 -- Fax 0577 / 253239 – e_mail: usp.si@istruzione.it– http://www.uspsiena.it

- I Dirigenti Scolastici provvederanno alla tempestiva trasmissione dei fascicoli personali degli insegnanti
dipendenti alle scuole di destinazione;
- Non sono consentiti trasferimenti suppletivi , né revoche dei trasferimenti ottenuti, salvo i casi previsti dall’
O.M.sopracitata ;
- I Dirigenti Scolastici, ai sensi della suddetta ordinanza, comunicheranno a questo Ufficio ed al competente
dipartimento provinciale del Tesoro - con lettera separata per ogni insegnante, se lo stesso abbia o no assunto
servizio nella nuova sede.
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IL DIRIGENTE
Dr. Adelmo Pagni
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