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Prot.n.AOODRTO/6051          Firenze, 4 giugno 2009 
Ufficio VI                                  

 Ai Dirigenti scolastici della Toscana – LORO SEDI 
e p.c. Ai Dirigenti degli U.S.P. della Toscana – LORO SEDI 
 Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali – 

LORO SEDI 
 Alle OO.SS. dei Dirigenti scolastici della Toscana – 

LORO SEDI 
 All’ U.R.P. 

SEDE 
 All’ Ufficio comunicazione 

SEDE 
 All’ Albo 

SEDE 
 
Oggetto: C.C.N.L. 11.4.2006 e C.I.N. 15.4.2008 per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica - 

Conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità professionale e interregionale 
con decorrenza dal 1° settembre 2009. Sedi vacanti  - variazione 

-                  Facendo seguito alla precedente nota del 12 maggio 2009 prot.n. 5089, con la quale la 
scrivente Direzione Generale, ha trasmesso l’elenco dei posti vacanti e disponibili per le 
procedure indicate in oggetto, si comunicano ulteriori posti a disposizione per le operazioni di 
mobilità in seguito al recesso di quattro dirigenti scolastici nelle province sotto elencate:   

D.D.  –  Castiglion Fiorentino (AR)  - Cod.  AREE01500R 

D.D. 2° Circolo di Monsummano Terme (PT) – Cod. PTE E017002 

I.C.  – “Masaccio” San Giovanni Valdarno  (AR) – Cod ARIC827001 

I.C.  – “L. Fibonacci” di Pisa – Cod  PIIC831007 

I.I.S.  -   “G. Carducci” di Volterra (PI) – Cod. PIIS00100G 

Sono altresì rettificate le sedi disponibili nella provincia di Arezzo, relativamente al primo settore, 
a seguito dell’erroneo inserimento della D.D. 4° Ci rcolo di Arezzo oggetto di dimensionamento; pertanto 
detta istituzione scolastica non è da considerarsi disponibile per la mobilità. 

 Si fa presente, inoltre, che la sede indicata ARIC81100B I.C. “Petrarca” ha sede a Montevarchi 
(AR) anziché Arezzo come erroneamente indicato. 

A seguito delle nuove disponibilità di cui sopra,  l’aliquota destinata alla mobilità professionale è 
pari a n. 6 posti per il primo settore;  l’aliquota destinata alla mobilità interregionale è pari a n. 3 posti per 
il primo settore, mentre per il secondo e il terzo settore,  le aliquote indicate nella nota di cui sopra,  
risultano invariate.  

                                                                         F.to         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                  Cesare Angotti   


