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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il  C.C.N.I. sottoscritto in data 11 aprile 2017, concernente la mobilità del personale docente e 

ATA per l’a.s. 2017/18, e in particolare l’art. 4; 
TENUTO CONTO del contingente numerico per la mobilità professionale verso il liceo musicale; 
VISTA la nota n. 7675 del 16.5.17 con la quale l’U.S.R. Toscana Ufficio IV fornisce alcune 

precisazioni in merito ai requisiti previsti dal citato art. 4, commi 9.a, 9.b e 10;  
VISTA la propria graduatoria provvisoria, pubblicata in data 25.5.17; 
VISTA la nota del 29.5.17 recante precisazione da parte del MIUR; 
VISTA la propria graduatoria definitiva, pubblicata in data 8.6.2017, laddove veniva rettificata la 

posizione del Prof. Lorenzo Del Grande rispetto alla graduatoria provvisoria finalizzata ai 
movimenti professionali per l’insegnamento di flauto traverso, collocando il medesimo nella 
fascia delle precedenze di cui al punto 9.b dell’art. 4 del c.c.n.i. citato, anziché tra le 
precedenze di cui al punto 9.a del medesimo articolo; 

VISTA la diffida prodotta in data 4.7.2017 con la quale il Prof. Del Grande intima a questo Ufficio di 
reintegrarlo nella posizione in cui era stato collocato nella graduatoria provvisoria; 

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 9.a indica come requisito, per la precedenza su tutti gli altri 
aspiranti, il servizio prestato per dieci anni continuativi presso il liceo musicale per il quale si 
fa richiesta di mobilità professionale, senza porre ulteriori precisazioni o limitazioni; 

ACCERTATO quindi che il Prof. Del Grande ha effettivamente prestato servizio per dieci anni 
continuativi presso il Liceo Musicale “A. Passaglia” di Lucca; 

RITENUTO che la successiva precisazione del MIUR non consentirebbe a questa Amministrazione di 
resistere in un contenzioso che vedrebbe la medesima amministrazione soccombente; 

  
DECRETA 

 
nell’esercizio del proprio potere di autotutela decisoria, la graduatoria relativa alla mobilità 
professionale verso i posti del Liceo Musicale “A. Passaglia” di Lucca, già pubblicata in data 8.6.2017, 
è rettificata nella parte relativa all’insegnamento del flauto traverso, riconoscendo al Prof. Lorenzo Del 
Grande la precedenza di cui al comma 9.a dell’art. 4 del c.c.n.i. della mobilità per l’a.s. 2017/18. 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art. 17 
del citato ccni relativo alla mobilità. 
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