Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Prot. n .AOODRTO / 7604

Firenze, 12 luglio 2012

- Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Toscana
- Ai Dirigenti Scolastici della Toscana
- Agli Uffici Scolastici Regionali
- All’Albo – Sede
- Al Sito web (www.toscana.istruzione.it)
- Alle OO.SS. Regionali e Provinciali - Comparto Scuola
e, p.c.

- Al MIUR – DG Personale Scolastico Ufficio V ROMA

Oggetto: Mobilità professionale personale ATA dall’area B all’area D –
Contratti in altra provincia (anche di altra regione).

Con nota prot. n. 4997 del 9 u.s. inerente l’argomento in oggetto, pubblicata in Intranet, il MIUR
ha previsto che gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ex D.M. 9/2/2012 per la mobilità professionale
dall’area B all’area D, non nominati nel corrente anno scolastico, possano conseguire la progressione
verticale in altra provincia della stessa o di altra regione nella quale siano effettivamente presenti
posti disponibili anche per il prossimo anno scolastico.
A tal fine, si precisa, di seguito, il numero delle disponibilità per le nomine in parola con
riferimento alle province della Regione Toscana.
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Le domande, da presentare secondo il modello allegato, in non più di tre province, a pena di
esclusione, devono essere recapitate (non spedite) all’ambito Territoriale prescelto entro il 18 luglio
p.v..
Le nomine dei beneficiari devono essere concluse, da parte degli Uffici Territoriali, entro il 24
luglio p.v..
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Non appena effettuate le operazioni di nomina in questione, e comunque non oltre il 25 p.v., gli
Uffici Territoriali vorranno comunicare a questa Direzione Regionale la consistenza delle nomine
disposte con l’indicazione delle province di provenienza del personale beneficiario.
Per quanto non specificato nella presente nota si rinvia alla citata nota ministeriale n. 4997/2012.

f.to Il Direttore Generale
Angela Palamone

Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze - Tel. 055/27251 ♦ Fax 055/2478236 - e.mail: direzione-toscana@istruzione.it

