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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive 
modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
 

VISTO l’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, 
recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di 
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola 
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e 
culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181 
lettera b, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, come modificato dalla 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021”; 
 

VISTO l'art. 1, comma 17 octies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 
convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante “Misure di 
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del 
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei 
docenti”; 
 

VISTO il D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140, con il quale è stato emanato il 
regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 
 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, in corso di conversione, recante 
“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del 
Ministero dell’università e della ricerca; 
 

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, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 
2019; 
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VISTA l’Ordinanza ministeriale 23 marzo 2020, n. 182, concernente norme 
in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 
l’anno scolastico 2020/21, con particolare riferimento a quanto 
disposto all’art. 6, comma 1; 

 
DECRETA 

 
I dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana 
sono delegati a disporre i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed 
A.T.A. per l’anno scolastico 2020/21. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
       Ernesto PELLECCHIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale  dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Alle OO.SS. del comparto “Istruzione e ricerca – Istituzioni scolastiche ed educative” della Toscana 
All’Albo – Sede 
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