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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’U.S.R. per la Toscana
e p.c. Agli Ordinari diocesani della Toscana
Ai Dirigenti scolastici della Toscana
Alle Alle OO.SS. del comparto “Istruzione e ricerca – Istituzioni scolastiche
ed educative” e del personale docente di religione cattolica della Toscana
Oggetto: deleghe agli Uffici di ambito territoriale dell’U.S.R. per la Toscana degli adempimenti di cui alle
OO.MM. n. 207 e 208 del 9.03.2018, concernenti la mobilità del personale scolastico, inclusi i docenti di religione
cattolica, per l’anno scolastico 2018/2019.

Si trasmettono i D.D.G. 536 e 537 del 9 aprile 2018, con il quale sono delegati alle SS.LL. tutti gli adempimenti
assegnati alla competenza dell’U.S.R. dalle OO.MM. n. 207/2018 e 208/2018, il cui testo, con allegati, è
disponibile sulla intranet ministeriale.
Con riferimento specifico al D.D.G. 537/2018, dal momento che la delega è attribuita in base ai territori diocesani,
come elencato nel decreto, le SS.LL., ove abbiano assegnata competenza su diocesi che comprendono anche
istituzioni scolastiche ricadenti nel territorio di province limitrofe, si coordineranno con i dirigenti degli Uffici di
ambito territoriale interessati, per gli adempimenti di cui all’O.M. 208/2018.
Si raccomanda a codesti Uffici, con la collaborazione dei Dirigenti scolastici che leggono per conoscenza e di
concerto con gli Ordinari diocesani, di assicurare la massima diffusione al personale interessato della delega
conferita in ordine alla procedura in questione. Si raccomanda in particolare di sottolineare che, stante la delega
attribuita, tutte le comunicazioni connesse alle procedure di cui all’O.M. 208/2018, ivi incluse le domande di
movimento, devono essere tassativamente ed esclusivamente indirizzate all’Ufficio di ambito territoriale
competente.
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